COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 68 DEL 30/11/2021
Oggetto: FESTA DELLA TOSCANA 2021 - LE RAGIONI DELLA VITA E
DELL'UMANITÀ NEI CONTESTI DI GUERRA - DEDICAZIONE DI PIAZZA
DELLE ERBE A TERESA SARTI E GINO STRADA.
L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 09:00, nell'apposita
Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il
Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Presente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Assente

BASSI CECILIA

Presente

RAZZI ROSETTA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.
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Oggetto: FESTA DELLA TOSCANA 2021 – LE RAGIONI DELLA VITA E DELL’UMANITÀ
NEI CONTESTI DI GUERRA - DEDICAZIONE DI PIAZZA DELLE ERBE A TERESA
SARTI E GINO STRADA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di San Gimignano intende promuovere, con gesti simbolici, atti di
sensibilizzazione e azioni fattive, i valori di pace, solidarietà, cooperazione, giustizia
sociale, uguaglianza, nella più ampia sfera della tutela e promozione dei diritti umani;
- tra gli obiettivi elencati sussiste quello della divulgazione dei principi civici essenziali della
libertà personale e della solidarietà sociale, da realizzarsi anche attraverso
l’organizzazione di iniziative celebrative tese alla sensibilizzazione della cittadinanza ai
valori civili espressi dalle ricorrenze istituzionali, quali il Giorno della Memoria, il Giorno del
Ricordo, la Commemorazione dell’Eccidio di Montemaggio, l’Anniversario della
Liberazione, la Festa della Toscana e la celebrazione del 4 Novembre;
- la Regione Toscana, con L.R. n. 26 del 21 giugno 2001 e, successivamente, con L.R. n.
46 del 9 aprile 2015, come modificata dalla L.R. n. 9 del 7 marzo 2017, ha istituito e
disciplinato, tra le iniziative istituzionali del Consiglio Regionale per la valorizzazione delle
finalità statutarie, la Festa della Toscana, quale solenne occasione per meditare sulle
radici di pace e di giustizia del popolo toscano, per coltivare la memoria della sua storia,
per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà che nel nostro territorio hanno trovato forte
radicamento e convinta affermazione;
Visto che l’Ufficio di Presidenza, a norma dell’art. 3 della succitata L.R. n. 46 del 9 aprile
2015, per l’edizione 2021 della Festa della Toscana ha individuato il tema: “Dall’abolizione
della pena di morte alla lotta ai linguaggi d’odio: la Toscana terra di diritti”, con particolare
riferimento alla tematica della lotta all’incitamento mediatico e all’odio di qualsiasi genere,
contro individui o intere fasce di popolazione, a salvaguardia dei diritti fondamentali della
persona;
Dato atto della comunicazione del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, con
nota dell’8 novembre 2021, con la quale sono state invitate le Amministrazioni Comunali a:
• celebrare la Festa della Toscana 2021, secondo il tema sopra citato, al fine di
tracciare un ponte ideale tra il ricordo del gesto del Granduca Pietro Leopoldo che,
nel 1786 fece della nostra terra la prima regione al mondo, allora Stato, ad abolire
la pena di morte e la necessità di combattere i linguaggi d’odio in tutte le proprie
forme;
• sostenere simbolicamente l’iniziativa regionale prevedendo l’illuminazione di bianco
e rosso, colori della Regione Toscana, di un proprio monumento simbolico per la
giornata del 30 novembre 2021;
Ritenuto che la Festa della Toscana, quale momento di riflessione e celebrazione dei più
alti valori caratteristici del popolo toscano, rappresenti l’occasione per l’Amministrazione
Comunale di porre in essere un combinato di iniziative volte alla sensibilizzazione della
cittadinanza, in particolare le fasce più giovani della popolazione, sui valori fondamentali
della nostra comunità;
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Ricordato che il Comune di San Gimignano è parte del Protocollo di Intesa tra i Comuni
della Valdelsa per le Celebrazioni della Festa della Toscana, Giorno della Memoria e
Giorno del Ricordo;
Dato atto che il Comune capofila per le celebrazioni relative alla Festa della Toscana del
suddetto protocollo per l’anno 2021 è il Comune di Poggibonsi, il quale coordina, per tale
ragione, il programma delle iniziative in tutta l’area interessata dal protocollo;
Richiamato il vigente Protocollo d’Intesa sulle Attività di Tutela e Valorizzazione del
Patrimonio Storico, Politico e Culturale dell’Antifascismo e della Resistenza siglato in data
27/01/2012 tra Amministrazione Comunale, Istituto Comprensivo Folgore da San
Gimignano e locale Sezione A.N.P.I., nel quale gli Enti aderenti si impegnano ad
organizzare e promuovere, nei futuri anni scolastici, iniziative che facciano sviluppare un
percorso virtuoso di attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e
culturale dell’antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà,
democrazia, pace e collaborazione tra i popoli;
Ricordato che il Comune di San Gimignano ha negli anni puntualmente celebrato la
ricorrenza istituzionale in oggetto, in particolare attraverso, tra le molte iniziative, la
dedicazione simbolica di Piazza delle Erbe:
• nel 2012 a Aung San Suu Kyi, a cui è stato attribuito il Premio Nobel per la pace
nel 1991;
• nel 2013 ai “Migranti morti nelle acque del Mediterraneo”;
• nel 2014 ai “Diritti dei bambini in una terra senza confini”;
• nel 2015 al “Diritto alla pace”;
• nel 2016 al tema “Contro ogni forma di tortura”;
• nel 2017 al tema “Diritto allo sviluppo sostenibile”;
• nel 2018 al tema “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;
• nel 2019 al tema “Protezione dell'ambiente, armonia ecologica e salvaguardia della
pace”;
• nel 2020 al tema “Diritto allo studio: formazione ed educazione per lo sviluppo delle
persone e l’uguaglianza tra i cittadini”;
•
Visto il tema dell’edizione 2021 della Festa della Toscana, con cui la Regione intende
promuovere una riflessione collettiva tra l’uso di linguaggi d’odio e la violenza che viene
perpetrata ancora oggi in molte parti del mondo;
Sottolineato come i linguaggi di odio, la propaganda violenta, l’uso sistematico di parole
che incitano a nefandezze siano purtroppo spesso l’anticamera di eventi di guerra e
violazione dei diritti umani, e volendo pertanto, in antitesi a tali comportamenti,
promuovere l’immagine di personaggi i quali abbiano invece fatto della propria vita e delle
proprie opere un segno tangibili di pace e fraternità, anche in contesti difficili e di guerra;
Individuati, a tale fine, come esempi di perseverante dedizione ai valori della pace,
indipendentemente dall’estrazione sociale, economica, etnica, politica dei propri pazienti,
Teresa Sarti e Gino Strada, fondatori di Emergency, simbolo italiano di solidarietà nel
mondo;
Ricordato che:
- Emergency, fondata nel 1994, è un’associazione indipendente e neutrale nata per
portare cure medico-chirurgiche di elevata qualità e gratuite alle vittime delle guerre, delle
mine antiuomo e della povertà;
- dalla propria fondazione Emergency ha curato oltre 11 milioni di persone nel mondo;
- Gino Strada ha ricevuto, negli anni, diversi riconoscimenti per il suo operato e l’alto
valore umanitario e morale del suo agire, tra cui il Right Livelihood Award nel 2005;
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- In occasione della scomparsa di Gino Strada, avvenuta improvvisamente il 13 agosto di
quest’anno, il Presidente della Repubblica lo ha ricordato con le seguenti parole: “ha
recato le ragioni della vita dove la guerra voleva imporre violenza e morte. Ha invocato le
ragioni dell’umanità dove lo scontro cancellava ogni rispetto per le persone. La sua
testimonianza, resa sino alla fine della sua vita, ha contribuito ad arricchire il patrimonio
comune di valori quali la solidarietà e l’altruismo, espressi, in maniera talvolta ruvida ma
sempre generosa, nel servizio alla salvaguardia delle persone più deboli esposte alle
conseguenze dei conflitti che insanguinano il mondo”;
Ritenuto pertanto che la figura dei fondatori di Emergency sia un fulgido esempio di
linguaggio e azioni di pace, solidarietà e fratellanza tra popoli, da promuovere e fare
conoscere alla cittadinanza e, in particolare, alla popolazione scolastica, in antitesi al
paradigma di prevaricazione propugnato da coloro i quali adottano parole di odio;
Ritenuto quindi di procedere alla definizione delle celebrazioni della Festa della Toscana
2021 in particolare:
• dedicando le celebrazioni comunali al tema: "Le ragioni della vita e dell’umanità nei
contesti di guerra”;
• dedicando simbolicamente, per il periodo di un anno, Piazza delle Erbe a Teresa
Sarti e Gino Strada, come esempi di perseverante dedizione alla causa pacifista
grazie all’operato dell’associazione di cui sono fondatori, “Emergency”;
• apponendo in Piazza delle Erbe una targa contenente tema e motivazione della
dedicazione simbolica, tradotte anche in lingua inglese, da mantenere fino a una
nuova intitolazione;
• sostenendo le iniziative regionali prevedendo l’illuminazione di bianco e rosso delle
finestre del Palazzo Comunale, sito in Piazza del Duomo, per la giornata del 30
Novembre 2021;
• supportando le iniziative locali che a partire dal 30 Novembre 2021 saranno svolte
in relazione al tema;
Visti:
- gli articoli 3 e 4 dello Statuto della Regione Toscana;
- la L.R. n. 26 del 21 giugno 2001 e la L.R. n. 46 del 9 aprile 2015, come modificata dalla
L.R. n. 9 del 7 marzo 2017;
- l’articolo 4 dello Statuto Comunale;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Rosetta Razzi del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
dichiarazione di voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
dichiarazione di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
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DELIBERA
1. di dedicare, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati,
le celebrazioni della Festa della Toscana del Comune di San Gimignano del 2021 al tema:
“Le ragioni della vita e dell’umanità nei contesti di guerra”;
2. di dedicare simbolicamente, per il periodo di un anno, Piazza delle Erbe a Teresa Sarti e
Gino Strada, come esempi di perseverante dedizione alla causa pacifista grazie
all’operato dell’associazione di cui sono fondatori, “Emergency”;
3. di apporre in Piazza delle Erbe una targa a tema che rimarrà in loco fino al prossimo 30
novembre, tradotto anche in lingua inglese, per una positiva fruizione del messaggio in
essa contenuto anche dai turisti;
4. di sostenere le iniziative regionali prevedendo l’illuminazione di bianco e rosso delle
finestre del Palazzo Comunale, sito in Piazza del Duomo, per la giornata del 30 Novembre
2021;
5. di supportare le iniziative locali che a partire dal 30 Novembre 2021 saranno svolte in
relazione al tema;
6. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla
Persona affinché provveda, per quanto di competenza, all’adozione degli atti e
provvedimenti necessari all’attuazione di quanto deliberato col presente atto;
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1054/2021 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: FESTA DELLA TOSCANA 2021 - LE
RAGIONI DELLA VITA E DELL'UMANITÀ NEI CONTESTI DI GUERRA - DEDICAZIONE
DI PIAZZA DELLE ERBE A TERESA SARTI E GINO STRADA. si esprime ai sensi
dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

23/11/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale

Copia informatica per consultazione

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1054/2021 ad oggetto: FESTA DELLA TOSCANA 2021 - LE RAGIONI
DELLA VITA E DELL'UMANITÀ NEI CONTESTI DI GUERRA - DEDICAZIONE DI PIAZZA
DELLE ERBE A TERESA SARTI E GINO STRADA. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarita' contabile.
Note:
23/11/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 68 del 30/11/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: FESTA DELLA TOSCANA 2021 - LE RAGIONI DELLA VITA E DELL'UMANITÀ
NEI CONTESTI DI GUERRA - DEDICAZIONE DI PIAZZA DELLE ERBE A TERESA
SARTI E GINO STRADA. .
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 03/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 68 del 30/11/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: FESTA DELLA TOSCANA 2021 - LE RAGIONI DELLA VITA E
DELL'UMANITÀ NEI CONTESTI DI GUERRA - DEDICAZIONE DI PIAZZA DELLE ERBE
A TERESA SARTI E GINO STRADA. .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 14/12/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 68 del 30/11/2021

Oggetto: FESTA DELLA TOSCANA 2021 - LE RAGIONI DELLA VITA E
DELL'UMANITÀ NEI CONTESTI DI GUERRA - DEDICAZIONE DI PIAZZA DELLE ERBE
A TERESA SARTI E GINO STRADA. .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 03/12/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 23/12/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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