COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 34 del 10/03/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"ANTEPRIMA VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 2022".
L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 13:00 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
Assente
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 Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori Taddei, Bartalini e Morbis 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: APPROVAZIONE PROPOSTA DI REALIZZAZIONE
"ANTEPRIMA VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 2022".

DEL

PROGETTO

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;
Visti:
- la richiesta, prot. n. 2827 del 04.02.2022, del Consorzio del vino Vernaccia di San
Gimignano per l'organizzazione dell’evento denominato ”Anteprima Vernaccia di San
Gimignano 2022”, previsto per il giorno mercoledì 23 Marzo 2022, presentata da Irina
Luisa Strozzi Majorca Renzi in qualità di presidente e legale rappresentante
dell’associazione Consorzio del vino Vernaccia di San Gimignano, in atti presso l’Ufficio
Turismo e unita al presente atto come parte integrante e sostanziale in Allegato 1;
- il programma definitivo dell’evento ”Anteprima Vernaccia di San Gimignano 2022”, prot.
n. 3095 del 08.02.2022, presentato da Irina Luisa Strozzi Majorca Renzi in qualità di
presidente e legale rappresentante dell’associazione Consorzio del vino Vernaccia di San
Gimignano, in atti presso l’Ufficio Turismo e unito al presente atto come parte integrante e
sostanziale in Allegato 2;
Preso atto che il suddetto progetto consiste nella realizzazione della degustazione tecnica
del vino Vernaccia di San Gimignano (denominata “Anteprima Vernaccia di San
Gimignano 2022”) a scopo divulgativo e promozionale di tale produzione vinicola e di
quella di altri vini e prodotti tipici del territorio locale presso la stampa di settore e
specializzata;
Constatato che, ai fini della miglior riuscita degli eventi suddetti, il Consorzio ha richiesto
un coinvolgimento del Comune in termini di soggetto copromotore delle iniziative, tramite
la disponibilità delle sedi di svolgimento delle manifestazioni e di supporto tecnico e
logistico alla materiale estrinsecazione delle medesime;
Richiamati:
- il “Contratto per l’affidamento in concessione di servizi per il Centro comunale di
documentazione e degustazione del vino Vernaccia di San Gimignano” rep. 1659 del
31/05/2016 tra il Comune ed il Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano, il quale
prevede la realizzazione annuale da parte del concessionario di un “progetto di attività
promozionali e di valorizzazione” dei vini e degli altri prodotti tipici locali, e che “il
concessionario si impegna a perseguire la promozione e valorizzazione del Centro in
stretta collaborazione con il Comune e con altri eventuali soggetti da questo individuati,
anche tramite la diffusione di strumenti promozionali forniti dal Comune stesso o da
soggetti operanti in collaborazione con quest’ultimo”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 31/12/2019, con la quale
l’amministrazione comunale deliberava l’intenzione di realizzare, nel primo semestre di
ogni anno, a partire dal 2020, una serie di iniziative culturali e ricreative aventi come filo
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conduttore la divulgazione, la promozione e la valorizzazione del vino Vernaccia e di tutti i
vini e degli altri prodotti agricoli e agroalimentari di qualità tipici del territorio di San
Gimignano;
Considerato che:
- il programma dell’“Anteprima Vernaccia di San Gimignano 2022”, presentato dal
Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano, prevede:
1 degustazione tecnica del vino Vernaccia di San Gimignano a scopo divulgativo e
promozionale del territorio e del prodotto, da svolgersi il 23 marzo presso la Sala di
Dante e la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea De Grada: tale
presentazione ha lo scopo di consentire ai produttori locali di presentare al
pubblico, agli operatori e alla stampa specializzata, la nuova annata e le “riserve”
della produzione vinicola del vitigno Vernaccia di San Gimignano e di altri vini e
prodotti tipici locali;
2 light lunch nei ristoranti del centro cittadino aderenti al programma di degustazioni
professionali;
- alla manifestazione in programma parteciperanno i giornalisti, gli addetti alla promozione
e il pubblico invitato, ad esclusione dei produttori;
- l’allestimento dei locali avverrà, da parte del Consorzio del Vino Vernaccia di San
Gimignano, il giorno 22 marzo 2022 secondo modalità da concertare con
l’amministrazione comunale ed il Consorzio provvederà al completo sgombero dei locali
entro la sera del 23 marzo, provvedendo altresì ad una pulizia e ad una sanificazione dei
medesimi entro il giorno seguente;
Rilevato che il Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano:
- assumerà tutti gli oneri economici ed organizzativi necessari alla realizzazione del
progetto, provvedendo direttamente ad ottemperare alle normative in materia di sicurezza
e di contenimento della pandemia da Covid-19; a quest’ultimo riguardo, il Consorzio
fornirà all’amministrazione comunale, preventivamente all’evento, uno specifico protocollo
da attuare elaborato da tecnici appositamente incaricati, nel quale sarà indicato tra l’altro il
numero massimo di soggetti ammessi alla manifestazione;
- dovrà preservare l’integrità dei locali oggetto dell’evento e dei beni culturali ivi presenti,
garantendo il mantenimento di adeguate distanze dalle opere d’arte esposte nelle sale
museali e dalle pareti affrescate e rimettendosi a tutte le disposizioni del responsabile dei
servizi museali;
- dovrà stipulare una polizza assicurativa con congruo massimale, copia della quale sarà
consegnata all’amministrazione comunale prima dello svolgimento dell’iniziativa, ai fini di
un eventuale risarcimento per danni da chiunque provocati ai locali e ai beni culturali, a
persone o od altri beni presenti nei luoghi oggetto dell’evento;
Preso atto che la proposta di realizzazione del progetto avanzata dal Consorzio del Vino
Vernaccia di San Gimignano richiede una collaborazione da parte del Comune consistente
nella concessione di quanto segue:
- disponibilità gratuita dei locali comunali oggetto di svolgimento dell’evento: Museo di Arte
Moderna e Contemporanea De Grada, Via Folgore 19, e Sala Dante del Palazzo
Comunale, Piazza Duomo 2;
- specificatamente per il museo De Grada:
a apertura degli ingressi principali in via Folgòre e dell’ingresso laterale lungo la
camminata delle mura nelle vicinanze dell’ascensore del parcheggio p3/p4;
b scale di accesso;
c ascensore;
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d stanza di ingresso ed ex bookshop per reception;
e sala Fieschi
f tutte le sale “collezioni permanenti e temporanee” e relativo corridoio, ad esclusione
della sala espositiva dove si trova la statua di Hinthial;
g autorizzazione alla collocazione e predisposizione, a cura e spese del Consorzio, di
n. 4 frigoriferi nelle sale della collezione permanente;
h bagno;
i autorizzazione alla collocazione e predisposizione, a cura e spese del Consorzio, di
impianto di rete wifi;
- specificatamente per la Sala di Dante:
a loggiato di ingresso al museo civico presso il quale accogliere i giornalisti;
b stanza di servizio denominata “ufficio” nella planimetria e possibilità di installare
uno/due frigoriferi per la refrigerazione dei vini in degustazione;
c stanza attigua alla precedente denominata sulla planimetria “collezioni permanenti”
per eventuale installazione di cabina traduzione simultanea;
d sedie attualmente presenti (almeno 60 sedie trasparenti e almeno 4 sedie di legno);
e autorizzazione alla collocazione e predisposizione, a cura e spese del Consorzio, di
impianto di rete wifi;
- bagno pubblico dell’Arco de’ Becci e personale di servizio per pulizie;
- permesso per carico e scarico nei giorni 22 e 23 marzo 2022 per allestimento presso la
Sala di Dante e la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea “De Grada”, secondo le
indicazioni specifiche qui riportate:
a montaggio Museo De Grada: martedì 22.03.2022 ore 9,00 fino alle ore 20.00 circa;
b smontaggio Museo De Grada: mercoledì 23.03.2022 ore 18:00 fino alle 22:00;
c montaggio Sala Dante: martedì 22.03.2022 ore 09:00 fino alle ore 20.00 circa;
d smontaggio Sala Dante: mercoledì 23.03.2022 dalle 13:00 alle ore 18:00;
- autorizzazione per n. 100 stalli per il 22 e il 23 marzo 2022 presso il parcheggio
comunale P3/P4;
- permesso per il check point per numero 2 pullman con i quali arriveranno gli ospiti
martedì 22 marzo alle 17:00/18:00 circa e che ripartiranno mercoledì 23 marzo alle ore
15:30 circa. La richiesta è comprensiva del permesso per lo scarico degli ospiti presso
Porta San Matteo e Porta San Giovanni nella giornata di martedì 22 marzo alle ore 17:00
circa e per il carico degli ospiti a San Matteo e Porta San Giovanni nella giornata di
mercoledì 23 marzo alle ore 15:30 circa;
- permesso per affissione temporanea di numero 3 Totem con base autoportante 65X150H
per i giorni 22 e 23 marzo di fronte ai due ingressi del Museo De Grada e di fronte
all’ingresso del Palazzo Comunale per indicare correttamente i luoghi della degustazione;
- disponibilità a collocare nelle sedi interessate dall'evento bidoni per la raccolta
differenziata al fine di agevolare le operazioni di smaltimento rifiuti tra le diverse tipologie;
Considerato che:
- con Determinazione n. 758 del 18/12/2018, questa Amministrazione ha proceduto al
rinnovo del contratto rep. 1782 del 20/12/2018, stipulato con la società Opera Laboratori
Fiorentini S.p.A., con sede in Firenze, Via Pellicceria, 10, per l'affidamento in concessione
dei servizi museali integrati per i Musei Civici di San Gimignano, anni 2019-2022;
- l’art. 14 punto 1 del Capitolato speciale stabilisce che il concessionario dovrà garantire lo
svolgimento, nell’ambito dei musei, di iniziative culturali ed eventi vari tesi alla
valorizzazione del patrimonio culturale di San Gimignano nel suo complesso, promossi o
realizzati dal Comune, direttamente o tramite soggetti terzi da questi individuati, da
comunicare di volta in volta al concessionario con un congruo preavviso;
Dato atto che l’Amministrazione ha provveduto a richiedere la disponibilità al soggetto
gestore dei servizi museali per lo svolgimento degli eventi in oggetto, previa stipula di una
specifica polizza assicurativa contro i rischi di danneggiamento dei beni culturali presenti
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nei musei, a cura e spese del Consorzio della Denominazione Vernaccia di San
Gimignano il quale provvederà inoltre a tutelare le opere d’arte con la collocazione, lungo
le pareti delle sale interessate, di appositi cordoli o comunque di altri strumenti che
impediscano il contatto con le opere;
Dato atto che:
- tra gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione Comunale figura una politica di
qualificazione dell’offerta di prodotti e servizi del territorio tesa alla valorizzazione della
qualità e della tipicità di tali prodotti, sia da parte dei cittadini che delle imprese produttive;
- tra i prodotti e servizi tipici di qualità del territorio di San Gimignano rientra il vino e
l’attività di produzione e divulgazione del medesimo nelle sue diverse espressioni,
comprendenti il vino Vernaccia di San Gimignano e tutti i vini DOCG, DOC, IGT e di
qualità ottenuti localmente;
Rilevata l’opportunità di rispondere agli intenti di cui sopra tramite la realizzazione degli
eventi promozionali del vino Vernaccia, quale eccellenza tipica della produzione agricola
ed economica locale, in collaborazione con il Consorzio del Vino Vernaccia di San
Gimignano, quale principale soggetto giuridico atto alla valorizzazione della produzione
della Vernaccia di San Gimignano;
Ritenuto pertanto opportuno approvare la proposta di svolgimento dell'evento “Anteprima
Vernaccia di San Gimignano 2022”, avanzata dal Consorzio del Vino Vernaccia di San
Gimignano secondo le modalità e i termini sopra descritti;
Rilevato pertanto che la collaborazione all’organizzazione dell'evento “Anteprima
Vernaccia San Gimignano 2022” implica i seguenti oneri a carico dell’Ente:
- disponibilità dei locali comunali Museo di Arte Moderna e Contemporanea De Grada e
Sala Dante del Palazzo Comunale e delle relative utenze, con un mancato introito
derivante dalla loro chiusura, quantificato in circa € 1000,00 (stima degli incassi riferiti al
periodo);
- servizio di pulizia per i locali della Galleria De Grada, quantificato in € 650, e per il bagno
pubblico presso l’Arco de’ Becci, quantificato in € 30,00
- disponibilità di n. 100 stalli per il 22 e il 23 marzo 2022 presso il parcheggio comunale
P3/P4 quantificata in € 1.500,00;
- disponibilità di n. 2 parcheggi giornalieri gratuiti per i pullman per il 22 e il 23 marzo 2022
quantificata in € 320,00 (i pullman potranno parcheggiare all'area di sosta di Santa Chiara
durante il giorno, mentre dalle ore 18:00 e fino alle ore 09:00 del giorno successivo, quindi
per la notte, al check-point);
- permesso per affissione temporanea di numero 3 Totem con base autoportante 65X150H
per i giorni 22 e 23 marzo di fronte ai due ingressi del Museo De Grada e di fronte
all’ingresso del Palazzo Comunale per un controvalore quantificabile come occupazione
temporanea di suolo pubblico soggetta a canone unico patrimoniale per un importo di €
7,42;
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, per i motivi di cui in narrativa, la proposta di realizzazione del
progetto ”Anteprima Vernaccia di San Gimignano 2022” ed il relativo Programma di
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eventi, previsti per il giorno 23/03/2022, presentati dal legale rappresentante del
Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano in data 04.02.2022 (prot. 2827) e
08.02.2022 (prot. 3095), uniti al presente atto come parti integranti e sostanziali in
Allegati 1 e 2;
2 di collaborare alla realizzazione del progetto di cui al punto 1. tramite la
concessione di quanto segue:
- disponibilità gratuita dei locali comunali oggetto di svolgimento dell’evento: Museo
di Arte Moderna e Contemporanea De Grada, Via Folgore 19, e Sala Dante del
Palazzo Comunale, Piazza Duomo 2;
- specificatamente per il museo De Grada:
2.a apertura degli ingressi principali in via Folgòre e dell’ingresso laterale lungo la
camminata delle mura nelle vicinanze dell’ascensore del parcheggio p3/p4
2.b scale di accesso
2.c ascensore;
2.d stanza di ingresso ed ex bookshop per reception;
2.e sala Fieschi
2.f tutte le sale “collezioni permanenti e temporanee” e relativo corridoio, ad
esclusione della sala espositiva dove si trova la statua di Hinthial;
2.g collocazione e predisposizione, a cura e spese del Consorzio, di n. 4 frigoriferi
nelle sale della collezione permanente;
2.h bagno;
2.i collocazione e predisposizione, a cura e spese del Consorzio, di impianto di

rete wifi;
- specificatamente per la Sala di Dante:
a loggiato di ingresso al museo civico presso il quale accogliere i giornalisti;
b stanza di servizio denominata “ufficio” nella planimetria e possibilità di installare
uno/due frigoriferi per la refrigerazione dei vini in degustazione;
c stanza attigua alla precedente denominata sulla planimetria “collezioni
permanenti” per eventuale installazione cabina traduzione simultanea;
d sedie attualmente presenti (almeno 60 sedie trasparenti e almeno 4 sedie di
legno);
e autorizzazione alla collocazione e predisposizione, a cura e spese del
Consorzio, di impianto di rete wifi;
- bagno pubblico di Arco de’ Becci e personale di servizio per pulizie;
3 di dare atto che la collaborazione all’organizzazione dell'evento “Anteprima
Vernaccia di San Gimignano 2022”, implica i seguenti oneri a carico dell’Ente:
- disponibilità dei dei locali comunali Museo di Arte Moderna e Contemporanea De
Grada e Sala Dante del Palazzo Comunale e delle relative utenze, con un
mancato introito derivante dalla loro chiusura e dalla bigliettazione ridotta,
quantificato in circa € 1000,00 (stima degli incassi riferiti al periodo);
- servizio di pulizia per i locali della Galleria De Grada, quantificato in € 650, e per il
bagno pubblico presso l’Arco de’ Becci, quantificato in € 30,00
- disponibilità di n. 100 stalli per il 22 e il 23 marzo 2022 presso il parcheggio
comunale P3/P4 quantificata in € 1.500,00;
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- disponibilità di n. 2 parcheggi giornalieri gratuiti per i pullman per il 22 e il 23
marzo 2022 quantificata in € 320,00 ( i pullman potranno parcheggiare all'area di
sosta di Santa Chiara durante il giorno, mentre dalle ore 18:00 e fino alle ore 09:00
del giorno successivo, quindi per la notte, al check-point);
- permesso per affissione temporanea di numero 3 Totem con base autoportante
65X150H per i giorni 22 e 23 marzo di fronte ai due ingressi del Museo De Grada e
di fronte all’ingresso del Palazzo Comunale per un controvalore quantificabile
come occupazione temporanea di suolo pubblico soggetta a canone unico
patrimoniale per un importo di € 7,42;
di stabilire che il Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano:
a. assumerà tutti gli oneri economici ed organizzativi necessari alla realizzazione
del progetto, provvedendo direttamente ad ottemperare alle normative in materia di
sicurezza e di contenimento della pandemia da Covid-19; a quest’ultimo riguardo, il
Consorzio fornirà all’amministrazione comunale, preventivamente all’evento, uno
specifico protocollo da attuare elaborato da tecnici appositamente incaricati, nel
quale sarà indicato tra l’altro il numero massimo di soggetti ammessi alla
manifestazione;
b. dovrà preservare l’integrità dei locali oggetto dell’evento e dei beni culturali ivi
presenti, garantendo il mantenimento di adeguate distanze dalle opere d’arte
esposte nelle sale museali e dalle pareti affrescate con la collocazione, lungo le
pareti delle sale interessate, di appositi cordoli o comunque di altri strumenti che
impediscano il contatto con le opere stesse e rimettendosi a tutte le disposizioni
del responsabile dei servizi museali;
c. dovrà stipulare una polizza assicurativa con congruo massimale, copia della
quale sarà consegnata all’amministrazione comunale prima dello svolgimento
dell’iniziativa, ai fini di un eventuale risarcimento per danni da chiunque provocati
ai locali e ai beni culturali, a persone o od altri beni presenti nei luoghi oggetto
dell’evento;
5 di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla
Persona, al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio, Dirigente
del Settore Servizi Finanziari e Mobilità e al Comandante della Polizia Municipale,
affinché provvedano, per quanto di competenza, all’adozione di quanto deliberato;
4

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 Segretario
COPPOLA ELEONORA

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

SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 300/2022 del SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI ad oggetto:
APPROVAZIONE PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ANTEPRIMA
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 2022" 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.

10/03/2022
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.

300/2022

ad

oggetto:

APPROVAZIONE

PROPOSTA

DI

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ANTEPRIMA VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO
2022" 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:
10/03/2022
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. 34 del 10/03/2022
ATTIVITA' CULTURALI

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"ANTEPRIMA VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 2022".
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 15/03/2022

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 di Giunta Comunale N. 34 del 10/03/2022
ATTIVITA' CULTURALI

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"ANTEPRIMA VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 2022".
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, 05/04/2022

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. 34 del 10/03/2022

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"ANTEPRIMA VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 2022".
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 15/03/2022 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, 05/04/2022

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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