COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 201 del 28/12/2021
OGGETTO: ADESIONE
APPROVAZIONE.

PROTOCOLLO

D'INTESA

COMUNI

MEDIEVALI

-

L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 14:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e dell'Assessore Morbis presso la sede
comunale e degli Assessori Guicciardini, Taddei e Bartalini con collegamento telematico
ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:
ADESIONE
APPROVAZIONE.

PROTOCOLLO

D'INTESA

COMUNI

MEDIEVALI

–

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Vista la deliberazione del Comune di Pistoia del n. 123 del 24.06.2020 con oggetto
“Protocollo d'intesa con i Comuni Medievali – Approvazione”, con la quale:
- è stato approvato il testo del protocollo d’intesa, il cui schema è allegato “A” al presente
atto, finalizzato a:
• creazione di una rete fra i Comuni medievali italiani per portare avanti un progetto di
condivisione dei calendari degli eventi inerenti i festeggiamenti e rievocazioni
storiche medievali, al fine di offrire ai turisti italiani e stranieri maggiori opportunità di
scelta tra le varie manifestazioni ed alternative possibili di percorsi, valorizzando
usi, costumi e tradizioni legati al folclore, arte, cultura ed enogastronomia locali e
permettere agli stessi un'ampia scelta di destinazione in tutti i periodi dell'anno;
•

realizzazione del Festival nazionale dei luoghi medievali, con cadenza annuale, nel
territorio del comune capofila di turno, individuato di volta in volta dall’assemblea
dei Comuni aderenti, secondo le
modalità
previste dallo stesso
protocollo d’intesa sopra richiamato;

- è stato individuato il Comune di Pistoia quale Capofila per l’anno 2021;
- è stata fissata in 5 anni dalla data di sottoscrizione la durata del protocollo d’intesa;
- è stato deliberato che al progetto e, quindi, alla rete potranno aderire ulteriori comuni che
ne faranno richiesta;
Dato atto che il Protocollo è stato sottoscritto il 2 ottobre 2021 dai comuni di Pistoia,
Anagni, Ariano Irpino, Cairo Montenotte, Fermo, Fucecchio, Incisa Scapaccino,
Montefiascone, Monteriggioni, Pescia, Prato, Serravalle Pistoiese, Volterra e
dall’Associazione ANCLM;
Tenuto conto che i soggetti firmatari si sono dichiarati disponibili a estendere l’adesione al
protocollo anche ad altri Comuni, così come concordato in sede di assemblea dei Comuni
aderenti al protocollo stesso;
Ritenuto di condividere le finalità del Protocollo di Intesa, in particolare relativamente alla
creazione di una rete di comuni medievali che rafforzi le opportunità e le strategie per
promuovere e valorizzare usi, costumi e tradizioni legati alla cultura all’arte, al folklore e
all’enogastronomia dei luoghi, così da offrire ai cittadini e ai turisti gradevoli e stimolanti
occasioni di partecipazione a eventi e iniziative e di scambi culturali;
Dato atto pertanto che è intenzione di questa Amministrazione aderire al Protocollo
d’Intesa Comuni Medievali;

Preso atto della “Dichiarazione di adesione al protocollo d’intesa Comuni Medievali”,
allegato “B” al presente atto come parte integrante e sostanziale, che verrà sottoscritta,
unitamente ai Comuni di Calenzano, Viterbo e Narni, con firma digitale dal legale
rappresentante del Comune di San Gimignano non appena verrà trasmessa dal Comune
Capofila a questo Ente;
Ritenuto pertanto di approvare l’adesione da parte del Comune di San Gimignano al
Protocollo d’Intesa Comuni Medievali e quindi la sottoscrizione della “Dichiarazione di
adesione al protocollo d’intesa Comuni Medievali”;
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;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’adesione del Comune di San Gimignano al “Protocollo d’Intesa
Comuni Medievali”, il cui schema si allega al presente atto (All.”A”) a farne parte
integrante e sostanziale;
2. di approvare la sottoscrizione da parte Sindaco, quale legale rappresentante del
Comune di San Gimignano, della “Dichiarazione di adesione al protocollo d’intesa
Comuni Medievali” allegato “B” al presente atto come parte integrante e
sostanziale;
3. di prendere atto che la durata del Protocollo di Intesa è stabilita in 5 anni dalla sua
sottoscrizione avvenuta il giorno 2 ottobre 2021; al termine di tale periodo gli enti
aderenti decideranno i termini del rinnovo e/o eventuali modifiche al protocollo
oppure la sottoscrizione di un nuovo documento condiviso;
4. di dare atto che l’adesione al Protocollo non comporta spese da parte di questo
Ente e che le eventuali spese discendenti dall’intesa saranno finanziate nel
momento nel quale ne insorga la necessità, compatibilmente con le risorse
disponibili sui pertinenti Capitoli di Bilancio;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura
e alla Persona per gli adempimenti occorrenti a darne attuazione;
6. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

