COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 52 del 29/03/2022
OGGETTO: GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL'AUTISMO - 2
APRILE 2022. APPROVAZIONE PROGRAMMA.
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: GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL'AUTISMO-2 APRILE
2022. APPROVAZIONE PROGRAMMA.
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;
Preso atto che la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, sancita dall'ONU
nel 2007, ha il pregevole obiettivo di promuovere in tutto il mondo la ricerca scientifica
sull'autismo e la solidarietà verso le persone con disturbi dello spettro autistico e le loro
famiglie e presenta dunque un elevato valore educativo e sociale;
Visto il vigente Protocollo Operativo d’Intesa siglato in data 20 Giugno 2017 fra Comune
di San Gimignano, Fondazione “Territori Sociali AltaValdelsa”, Istituto Comprensivo
“Folgore da San Gimignano” ed Associazione “Autismo Siena - Piccolo Principe” avente la
finalità di:
-sensibilizzare e responsabilizzare la comunità in merito all’esistenza del disturbo dello
spettro autistico;
- diffondere le conoscenze scientifiche e favorire la presa in carico specialistica in
molteplici contesti educativi, a partire da istituzioni scolastiche, associazioni sportive,
associazioni ludico-ricreative;
- favorire l’inclusione sociale delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro
famiglie nei normali contesti di vita della comunità;
- sostenere le famiglie promuovendone la qualità della vita ed il benessere emotivo;
- potenziare la rete dei servizi favorendo connessioni tra servizi pubblici e privato sociale;
Richiamato l’art. 4 del Protocollo, ed in particolare l’azione n. 1 che, in merito
all’Organizzazione della ‘Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo’ in
programma ogni anno il 2 Aprile, prevede l’impegno dell’organizzazione dell’evento, della
sensibilizzazione e della promozione di iniziative in collaborazione con le associazioni del
territorio;
Considerato che, nel rispetto del citato art. 4 del Protocollo d’intesa, il Comune di San
Gimignano ha inteso aderire all’iniziativa denominata “Giornata mondiale della
consapevolezza sull’autismo”, che si svolgerà il 2 aprile 2022, con l’organizzazione di un
evento di sensibilizzazione in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Folgore da San
Gimignano”, la Fondazione “Territori Sociali Altavaldelsa” e l’Associazione “Autismo Siena
- Piccolo Principe”.
Tale evento sarà attuato in due giornate:
1) Dal pomeriggio del 2 Aprile alla mattina del 3 Aprile tre finestre del Palazzo Comunale
con affaccio su Piazza Duomo (stanze del Sindaco, del Vice Sindaco e del Segretario
Comunale) saranno illuminate con luci blu, il colore scelto dall’ONU come simbolo della
Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo.
2) Il 9 aprile 2022 alle ore 18.30 in Piazza Duomo si svolgerà una serie di attività delineate
secondo il seguente programma:
- Saluti istituzionali

- Interventi dei rappresentanti dei soggetti firmatari del Protocollo Operativo d’Intesa e
partecipanti all’iniziativa
- Presentazione degli elaborati degli alunni delle classi quarte della Scuola Primaria di San
Gimignano realizzati nell’ambito del progetto dell’Istituto “Folgore da San Gimignano” volto
alla sensibilizzazione sul tema dell’autismo e consistenti in storie originali, basate su
elementi caratteristici di San Gimignano, scritte e illustrate nella forma della
comunicazione aumentativa alternativa (CAA). Le attività commerciali aderenti all’iniziativa
riceveranno successivamente l’adesivo “San Gimignano Autism Friendly” e gli opuscoli
contenenti le suddette storie in CAA per metterli a disposizione dei bambini loro ospiti.
Preso atto che è intenzione di questa Amministrazione Comunale eseguire la ripresa video
integrale di tutta l’iniziativa ed effettuare video promozionali da diffondere sui canali social
del Comune;
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 il programma esposto in narrativa della giornata di sensibilizzazione sulla
Sindrome Autistica, denominata “Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo”,
organizzata per i giorni 2 e 9 Aprile 2022 dal Comune di San Gimignano in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo “Folgore da San Gimignano”, la Fondazione “Territori Sociali
Altavaldelsa” e l’Associazione “Autismo Siena - Piccolo Principe”, da considerarsi qui
integralmente richiamato;
2. di approvare la ripresa live dell’evento, dando atto che i video prodotti potranno
costituire un utile strumento di sensibilizzazione sul tema dell’autismo e sull’importanza di
potenziare la diffusione delle relative conoscenze scientifiche nei contesti educativi riferiti
all’istituzione scolastica ed al mondo dell’associazionismo locale;
3. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla
Persona affinché provveda alla materiale realizzazione degli eventi di cui al punto
precedente;
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

