COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 27 del 24/02/2022
OGGETTO: PNRR. AVVISO PUBBLICO PROPOSTE DI INTERVENTO PER
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO DI VIA DELFO GIACHI.
INDIRIZZI OPERATIVI.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 19:00
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.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: PNRR. AVVISO PUBBLICO PROPOSTE DI INTERVENTO PER INTERVENTO
DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO DI VIA DELFO GIACHI. INDIRIZZI
OPERATIVI.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il programma di mandato 2019-2024 approvato con Del.C.C. n. 30 del 13/06/2019;
Richiamata integralmente la propria deliberazione n. 13 del 08/02/2022 avente a oggetto:
“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E ALTRI BANDI NAZIONALI E
REGIONALI. INDIRIZZI.”;
Dato atto che, nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1 –
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università,
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura
per la prima infanzia, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un Avviso pubblico per la
presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e
scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR;
Dato atto che:
- nell'anno 2021 ha cessato l'attività un nido privato dislocato nel capoluogo e avente una
ricettività pari a 14 posti;
- la popolazione lavorativa di San Gimignano è prevalentemente occupata in attività di tipo
turistico-ricettivo per le quali è prevista, in tempi brevi, una ripresa dovuta al venir meno
delle misure restrittive legate all'emergenza sanitaria e alla pandemia;
Ritenuto pertanto, al fine di rispondere ad un incremento della domanda, ampliare l'offerta
educativa della prima infanzia con la creazione di un numero di nuovi posti presso il nido
comunale "Nido del Sole" pari a 15;
Considerato inoltre che, durante l'emergenza sanitaria è emersa la difficoltà per il servizio
educativo comunale di individuare spazi ampi che garantissero la possibilità di una
gestione completamente separata delle sezioni (creazione di bolle) e ritenuto pertanto di
realizzare una struttura più grande che possa soddisfare tali esigenze o comunque
rispondere a standard qualitativi di maggior livello;
Dato atto che l’ubicazione dell’attuale immobile non consente l’esecuzione di un
ampliamento in situ tale da rispondere alle nuove esigenze didattiche: la realizzazione,
nelle immediate adiacenze, della nuova scuola dell’infanzia, infatti, non renderebbe
possibile la realizzazione di idonei spazi esterni;
Dato atto altresì della promiscuità dell’attuale immobile con ulteriori spazi sottostanti, a
diversa destinazione, non compatibili con un utilizzo a fini educatici e didattici;
Ritenuto dunque necessario realizzare una nuova struttura, nell’attuale area di proprietà
comunale in Via Delfo Giachi, identificata al Foglio 86 p.lla 1118, identificata nel POC
come: “Aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse collettivo”, tale da consentire
una migliore dislocazione degli spazi e delle aree esterne di pertinenza, al fine di avere
una struttura rispondente sia alle mutate necessità della popolazione comunale che alle
finalità didattiche e educative più all’avanguardia, nonché dotato di alte prestazioni
energetiche;
Dato atto che l’area risulta comunque nelle adiacenze dell’istituto comprensivo e della

scuola dell’Infanzia, tali da non compromettere, ma anzi valorizzare, con migliori spazi, le
attività didattiche in continuità fra i diversi livelli educativi;
Premesso che l’amministrazione ha presentato tale progetto per l’inserimento all’interno
della programmazione triennale Regionale, risultando idonea, come si evince nel Decreto
Regionale 1423 del 2022 – “Approvazione delle graduatorie del fabbisogno di interventi
relativi al patrimonio edilizio scolastico degli enti Locali distinte per ogni singola Missione,
Componente e Investimento, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 343/2021” e dal suo
allegato, nella posizione n. 14 della TAB. 2a;
Ritenuto che l’Avviso promosso dal Ministero dell’Istruzione costituisca per il Comune di
San Gimignano, un’opportunità di fruizione di significative risorse per la realizzazione di un
nuovo asilo nido in via Delfo Giachi, vista l’impossibilità di un ampliamento dell’asilo nido
attuale per mancanza di spazi necessari;
Ritenuto di dover dare mandato agli uffici competenti di eseguire le attività finalizzate alla
candidatura della proposta progettuale di realizzazione del nuovo asilo nido;
Dato atto che il costo complessivo stimato risultante dal QTE è pari a 1.150.000 Euro;
Dato atto che l’intervento, caratterizzato dal CUP C21B22000570001 , è stato inserito nel
programma triennale delle Opere Pubbliche, con Delibera di Consiglio n. 5 del 10/02/2022;
Visto che l’area in oggetto dove si prevede l’ampliamento è di proprietà comunale,
requisito richiesto per la partecipazione ai fondi del PNRR;
Ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte e in coerenza agli indirizzi già forniti alla
struttura tecnica e allo Staff amministrativo per il progetto “PNRR e Bandi 2022” di cui alla
Deliberazione G.C. 13/2022, candidare la proposta progettuale denominata “Realizzazione
di un nuovo asilo nido in via Delfo Giachi” all’Avviso Pubblico per : “Piano per asili nido e
scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, dando mandato al
Settore LLPP e Servizi per il Territorio di svolgere, con l’ausilio dell’Ufficio Bandi di gara e
Contratti, le attività finalizzate alla candidatura della proposta progettuale sopradetta;
Visto il Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 267/2000;
Visti il vigente Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;
Omessi i pareri di cui ai all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente
atto è di mero indirizzo;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di richiamare integralmente le premesse sopra riportate quali parti integranti del
presente atto;
2) per le ragioni sopra esposte e in coerenza agli indirizzi già forniti alla struttura tecnica e
allo Staff amministrativo per il progetto “PNRR e Bandi 2022” di cui alla Deliberazione G.C.
13/2022, di candidare la proposta progettuale denominata “Realizzazione di un nuovo
asilo nido in via Delfo Giachi” all’Avviso Pubblico per : “Piano per asili nido e scuole
dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;

3) di dare mandato al Settore LLPP e Servizi per il Territorio di svolgere, con l’ausilio
dell’Ufficio Bandi di gara e Contratti, le attività finalizzate alla candidatura della proposta
progettuale sopradetta;
4) 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

