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.
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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;
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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
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA
Tra il Comune di Pistoia, rappresentato da …………
il Comune di Anagni, rappresentato da …………
il Comune di Ariano Irpino, rappresentato da …………
il Comune di Cairo Montenotte, rappresentato da …………
il Comune di Fermo, rappresentato da …………
il Comune di Fucecchio, rappresentato da …………
il Comune di Incisa Scapaccino, rappresentato da ……………
il Comune di Montefiascone, rappresentato da …………………
il Comune di Monteriggioni, rappresentato da …………
il Comune di Pescia, rappresentato da …………
il Comune di Prato, rappresentato da …………
il Comune di Serravalle Pistoiese, rappresentato da …………
il Comune di Volterra, rappresentato da …………
e Associazione ANCLM ………
PREMESSO CHE
Vi è interesse comune su 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
SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:
Art. 1 – (Recepimento delle premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che d’ora

1
11
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innanzi sarà definito Protocollo.
Art. 2 - (Finalità)
-

Creare una rete fra tutti i Comuni italiani Medievali e le Istituzioni Regionali di
riferimento, attraverso la condivisione di un calendario comune degli eventi
inerenti i festeggiamenti e le rievocazioni storiche Medievali.

-

Far aderire al Protocollo tutti i Comuni Medievali, in rappresentanza di tutto il
territorio nazionale.

-

Realizzare, con cadenza annuale, un Festival unico dei Luoghi Medievali.

Art. 3 – (Obblighi delle parti)
Tutti i comuni aderenti al Protocollo, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno
comunicare al Comitato Tecnico, di cui al successivo art. 4), il calendario delle
manifestazioni rilevanti in termine di turismo medievale, che si svolgono nel proprio
territorio durante ogni anno. La diffusione e promozione delle manifestazioni sarà a
cura del Comitato stesso, con gli strumenti adeguati.
Art. 4 – (Il Comitato Tecnico)
Le parti stabiliscono che le attività organizzative siano affidate ad un Comitato
Tecnico, nominato secondo le modalità e nei tempi indicati al successivo art. 5),
formato da n. 7 rappresentanti, di cui n° 4 designati fra gli amministratori comunali,
n° 1 in rappresentanza dell’Associazione A.N.L.C.M. (Associazione Nazionale Luoghi
Comuni Medievali), oltre ad n° 1 consulente tecnico, con provata esperienza di
direttore artistico di rievocazioni storiche e n° 1 consulente addetto alla promocommercializzazione. Si precisa che sia per gli incarichi assembleari che per quelli
tecnici non è prevista alcuna retribuzione, né compenso economico.
Il Comitato durerà in carica per anni tre e sarà rieleggibile dall’Assemblea degli
aderenti al presente Protocollo. Avrà il compito di coordinare le attività nell'interesse
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collettivo e di confrontarsi con gli enti nazionali e regionali al fine di ottenere ampi
spazi di promozione e valorizzazione dei territori durante le varie manifestazioni e
fiere nazionali ed estere. Stilerà un calendario nazionale delle attività, dopo aver
ricevuto le indicazioni da ciascun ente aderente, nei tempi fissati di volta in volta dal
Comitato stesso.
Art. 5 – (Modalità di nomina del Comitato Tecnico)
Le parti stabiliscono che, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo,
venga convocata, dal Comune Capofila, l’assemblea di tutti gli aderenti al fine di
nominare i componenti del Comitato Tecnico, di cui al precedente art. 4).
La presenza a tale assemblea potrà essere valida anche attraverso videoconferenza
o strumenti similari.
Art. 6 - (Il Comune Capofila)
Gli enti aderenti al presente Protocollo individuano il Comune di Pistoia quale Capofila
per il corrente anno 2021. Successivamente sceglieranno ogni anno, in occasione
dell’assemblea di tutti gli aderenti, un Comune Capofila. Il Comune Capofila convoca
l’assemblea di tutti gli aderenti e organizza, nel proprio territorio e con risorse proprie
o provenienti da sponsorizzazioni e/o contributi in genere, il Festival dei Luoghi
Medievali.
Art. 7 – (Adesione al protocollo)
L’adesione al progetto, che avviene attraverso la sottoscrizione del presente
Protocollo con firma digitale congiunta, preceduta da apposito atto deliberativo di
Giunta Comunale, non comporta alcun onere finanziario diretto a carico delle
Amministrazioni comunali aderenti. Qualsiasi ulteriore richiesta di adesione al
presente Protocollo da parte di Amministrazioni comunali verrà esaminata dal
Comitato Tecnico e proposta all’Assemblea degli aderenti per l’espressione di
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accoglimento.
Art. 8 – (Tempi di attuazione e durata del Protocollo)
La durata è fissata in anni 5 ( cinque), a decorrere dalla sottoscrizione digitale del
presente Protocollo. Al termine dei cinque anni gli enti aderenti decideranno i termini
del rinnovo e/o eventuali modifiche al presente protocollo oppure la sottoscrizione di
un nuovo documento condiviso.
Art. 9 – (Clausole di recesso)
Le parti concordano che, in caso di volontà di recesso dal presente Protocollo,
occorre inviare una Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dal
Comitato Tecnico. Il recesso avrà effetto immediato e il Comitato tecnico viene
autorizzato a cancellare dal calendario gli eventi proposti dall’Ente recedente.
Art. 10 – (Norma di rinvio) Per quanto non espressamente disciplinato nel presente
Protocollo, si rinvia alle normativa vigente in materia
Art. 11 – (Registrazione) Il presente protocollo è soggetto a registrazione solo in
caso d’uso.

Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Per il Comune di Pistoia
Per il Comune di Anagni
Per il Comune di Ariano Irpino
Per il Comune di Cairo Montenotte
Per il Comune di Fermo
Per il Comune di Fucecchio
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Per il Comune di Incisa Scapaccino
Per il Comune di Montefiascone
Per il Comune di Monteriggioni
Per il Comune di Pescia
Per il Comune di Prato
Per il Comune di Serravalle Pistoiese
Per il Comune di Volterra
Per l’Associazione ANCLM

5
55
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I seguenti Comuni di:
Calenzano, Viterbo, Narni e San Gimignano
Visto l'accordo siglato con firma digitale dai Comuni di: Pistoia, Anagni,
Ariano Irpino, Cairo Montenotte, Fermo, Fucecchio, Incisa Scapaccino,
Montefiascone, Monteriggioni, Pescia, Prato, Serravalle Pistoiese, Volterra,
Associazione ANCLM e allegato alla presente scrittura, relativo a:
- la 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;
- la 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;
Rilevata la disponibilità dei Comuni firmatari del protocollo d’intesa a
estendere l'adesione al protocollo anche ad altri Comuni, così come concordato in
sede di assemblea dei Comuni aderenti al protocollo stesso;
Dichiarano
di aderire al Protocollo d'intesa allegato
Il presente atto è sottoscritto con firma digitale
Letto, approvato e sottoscritto:
Per il Comune di Calenzano
Per il Comune di Viterbo
Per il Comune di Narni
Per il Comune di San Gimignano
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1238/2021 del SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI ad oggetto:
ADESIONE PROTOCOLLO D'INTESA COMUNI MEDIEVALI - APPROVAZIONE 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.

28/12/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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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. 1238/2021 ad oggetto: ADESIONE PROTOCOLLO D'INTESA COMUNI
MEDIEVALI - APPROVAZIONE 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:
28/12/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 201 del 28/12/2021
ATTIVITA' CULTURALI

Oggetto: ADESIONE PROTOCOLLO D'INTESA COMUNI MEDIEVALI APPROVAZIONE .
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 29/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(GAMBERUCCI MARIO)
(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 di Giunta Comunale N. 201 del 28/12/2021
ATTIVITA' CULTURALI

Oggetto: ADESIONE PROTOCOLLO D'INTESA COMUNI MEDIEVALI APPROVAZIONE .
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, 14/01/2022

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 Giunta Comunale N. 201 del 28/12/2021

Oggetto: ADESIONE PROTOCOLLO D'INTESA COMUNI MEDIEVALI APPROVAZIONE .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 29/12/2021 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, 14/01/2022

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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