COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 60 del 21/04/2022
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO "CARBON NEUTRAL" E PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 16:00 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
Assente
Assente
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 modalitò di
videocoferenza, attesta la presenza del Sidaco e degli Assessori Guicciardii 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.

Oggetto: ADESIONE AL PROGETTO "CARBON NEUTRAL".

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Premesso che grazie ad un progetto condiviso tra Amministrazione Provinciale di Siena,
Università di Siena e Fondazione Mps, la Provincia di Siena è stata la prima area vasta in
Europa certificata ISO 14064-1 e, dal 2011, il territorio ha raggiunto
il traguardo della “Carbon Neutrality”; ciò significa che nella Provincia di Siena, leemissioni
di gas serrasono, al momento, otalmente compensate dagli assorbimenti diCO2 degli
ecosistemi forestali locali, determinando la condizione di “Carbon Neutrality”;
Dato atto che con nota del 20/04/2022 acquisita in atti il 21/04/2022 con prot. 8727 il
Rotary Club Siena Montaperti, comunicava che i Rotary Club Valdelsa, Altavaldelsa e
Siena Montaperti, l'Alleanza Carbon Neutrality di Siena avevano attivato sui comuni di
Castelnuovo Berardenga, Monteroni d'Arbia, Siena, Colle val d'Elsa, Poggibonsi e San
Gimignano un progetto che prevede la collaborazione dei suddetti Comuni per il
completamento delle seguenti attività:
- la realizzazione di «giardini boschivi» attraverso piantumazioni di alberi, arbusti, cespugli
e piante erbacee fornite a titolo gratuito al fine di creare dei piccoli ecosistemi di cui
potranno usufruire tutti i cittadini, per investire nel futuro e contribuire al mantenimento
della certificazione di Carbon Neutrality;
- l'installazione di «cartelli divulgativi ed esplicativi in corten» forniti a titolo gratuito, alti
150cm, posizionati nei principali luoghi di interesse dei suddetti territori, con lo scopo di
informare la popolazione locale e i turisti su quali sono i vantaggi di vivere e produrre in un
territorio “Carbon neutral”;
Ritenuto di condividere in pieno l’iniziativa, individuando l’area pic-nic presso il parcheggio
del Giubileo, dove sono state recentemente condotte in amministrazione diretta interventi
di sistemazione dell’area, attraverso l’integrazione delle essenze esistenti laddove
mancanti o diradate e l’installazione del totem;
Ritenuto dunque di aderire al progetto proposto come sopra declinato, accogliendo la
donazione delle specie arboree e del totem esplicativo, dando mandato all’Ufficio
Manutenzioni di procedere con le attività di competenza, e dando atto che le essenze e
l’elemento di arredo vanno a inserirsi nell’area pic-nic esistente in adiacenza al parcheggio
del Giubileo e, come tali, andranno a far parte del patrimonio comunale;
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 le premesse che qui si intendono integralmente riportate;

2. di aderire, per il Comune di San Gimignano, all’iniziativa acquisita in atti il

21/04/2022 con prot. 8727 proposta dal Rotary Club Siena Montaperti, che
prevede la collaborazione dei Rotary Club Valdelsa, Altavaldelsa e Siena
Montaperti con l'Alleanza Carbon Neutrality di Siena e del Comune stesso;
3. di dare atto che l’iniziativa si concretizzarà, con la collaborazione diretta del
Comune di san Gimignano, presso l’area pic-nic adiacente il parcheggio del
Giubileo;
4. di accogliere la donazione la fornitura a titolo gratuito delle essenze vegetali

necessarie e del totem esplicativo, dando mandato all’Ufficio Manutenzioni di
procedere con le attività di competenza, e dando atto che le essenze e l’elemento
di arredo vanno a inserirsi nell’area pic-nic esistente in adiacenza al parcheggio del
Giubileo e, come tali, andranno a far parte del patrimonio comunale;
5. 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

