COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 51 del 29/03/2022
OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE DI SCAVO IN LOCALITA' AIANO - TORRACCIA
DI CHIUSI PER GLI ANNI 2022 -2023. APPROVAZIONE COLLABORAZIONE,
TRASMISSIONE ISTANZA E PIANO ECONOMICO.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 10:00 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 degli Assessori con collegamento
telematico ed in modalità di videocoferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: RINNOVO CONCESSIONE DI SCAVO IN LOCALITA' AIANO - TORRACCIA DI
CHIUSI PER GLI ANNI 2022-2023. APPROVAZIONE COLLABORAZIONE,
TRASMISSIONE ISTANZA E PIANO ECONOMICO.
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;
Premesso che:
- nell’ambito del territorio del Comune San Gimignano la villa romana d’età tardo-antica di
Aiano-Torraccia di Chiusi (IV-VII sec. d.C.) rappresenta uno dei più prestigiosi e rilevanti
complessi archeologici regionali di cui il Comune è proprietario dal gennaio 2015 (contratto
rep. n. 1619 del 30/12/2014);
- a partire dal 2005 l’Université Catholique de Louvain in Belgio in collaborazione con il
Comune di San Gimignano è promotrice della campagna archeologica denominata “VII
Regio. La Valdelsa in età romana e tardo-antica” presso la villa tardo antica di AianoTorraccia di Chiusi (Comune di San Gimignano), sotto la direzione scientifica del Prof.
Marco Cavalieri;
-ponendosi sul solco di ricerche intraprese nel passato da illustri archeologici e topografi
italiani (quali Ranuccio Bianchi Bandinelli e Giuliano de Marinis) la missione archeologica
belga ha condotto studi (sotto il profilo storico-archeologico e del paesaggio) sulla
monumentale villa urbana (databile tra IV e VII s. d.C.) collocata lungo la vallata del
torrente Fosci (affluente del fiume Elsa);
Dato atto che sussiste la necessità, nella continuità della ricerca portata avanti in situ
dall’Université Catholique de Louvain fin dal 2005, di poter proseguire con le indagini
finora condotte e continuare nell’esecuzione degli scavi archeologici, anche in
considerazione del rilievo storico e scientifico che questi studi rivestono per il nostro
territorio;
Ravvisata la necessità di convenire ad una collaborazione con l’Université Catholique de
Louvain per gli anni 2022 e 2023, finalizzata al proseguimento delle attività di scavo e
ricerca archeologica per dare una completa e organica lettura della villa e per poter
intervenire con un programma di consolidamento delle strutture murarie emerse, così
come iniziato a porre in atto durante la campagna 2016;
Considerato che per ottenere la concessione per le attività di scavo e ricerca archeologica
in località Aiano-Torraccia di Chiusi è necessario presentare istanza al Ministero per i beni
e le attività culturali secondo le modalità previste dall’Allegato 1 della Circolare 14/2021
della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, comprensiva del progetto di
scavo e del piano economico, dettagliando le voci di spesa relative alle attività di scavo
per gli anni 2022 e 2023;
Vista la documentazione presentata dall’Université Catholique de Louvain, acquisita al
prot. 6372 del 21/03/2022, comprensiva del progetto di scavo e del piano economico per

gli anni 2022 e 2023, in atti presso l’Ufficio Musei, necessaria ai fini della trasmissione
dell’istanza di rinnovo di concessione di scavo al MiC;
Considerato che:
- l'obiettivo del progetto è quello di poter dare una completa e organica lettura della villa,
ma anche di poter intervenire con un programma di consolidamento delle strutture murarie
emerse, già iniziato durante la campagna 2016;
- l’intervento previsto ha come finalità principale l’avanzamento nello scavo del settore
Nord della villa. Dopo le 13 campagne di scavo realizzate tra il 2005 ed il 2021, e la
recente scoperta di un nuovo quartiere nella zona Nord-Est del sito, è fondamentale
proseguire e portare a termine lo scavo delle aree a Nord del vano K, così come lo spazio
posto ad Est. Questo intervento, iniziato già dal 2019, continuerà anche nel 2022 e 2023,
in modo da poter comprendere meglio le strutture ivi rinvenute;
- tali dinamiche e strategie di scavo comporteranno uno studio integrato dei dati in merito
ad architettura e topografia e della villa. La raccolta di tali dati necessiterà di un supporto
cartografico estremamente dettagliato, al fine di poter disporre di dati atti ad una
successiva consultazione, elaborazione e sintesi.
Visto i piani economici relativi alle due annualità 2022 e 2023, allegati al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale e considerato che prevedono una spesa annuale
di € 29.000,00, di cui € 21.500,00 a carico dell’Université Catholique de Louvain ed €
7.500,00 a carico del Comune di San Gimignano, relativamente alle voci “restauro di
strutture e materiali mobili” e “messa in sicurezza e/o ricopertura dell’area di scavo a fine
campagna”;
Ritenuto di dover convenire ad una collaborazione con l’Université Catholique de Louvain
per il proseguimento delle attività di scavo e ricerca archeologica presso la località AianoTorraccia di Chiusi;
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 convenire ad una collaborazione con l’Université Catholique de Louvain per il
proseguimento delle attività di scavo e ricerca archeologica presso la località
Aiano-Torraccia di Chiusi per gli anni 2022 e 2023;
2. di approvare la trasmissione dell’istanza di rinnovo di concessione di scavo al MiC,
di cui alla modulistica prevista dal suddetto ente, comprensiva del progetto di
scavo per gli anni 2022 e 2023, in atti presso l’Ufficio Musei;
3. di approvare i piani economici per gli anni 2022 e 2023, relativi alle suddette
attività di scavo, allegati al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale, dando atto che tali piani prevedono una spesa annuale di € 29.000,00,
di cui € 21.500,00 a carico dell’Université Catholique de Louvain ed € 7.500,00 a
carico del Comune di San Gimignano, relativamente alle voci “restauro di strutture
e materiali mobili” e “messa in sicurezza e/o ricopertura dell’area di scavo a fine
campagna”;

4. di dare atto che lo stanziamento a carico del Comune di San Gimignano, pari ad €
7.500,00, trova adeguata copertura finanziaria sul BP 2022 e 2023;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura
e alla Persona affinché provveda agli adempimenti relativi e conseguenti a quanto
deliberato col presente atto;
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

