COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 77 del 17/05/2022
OGGETTO: INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE
DENOMINATA " I LOVE FRANCIGENA". CONCESSIONE DI PATROCINIO.
L’anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 14:00 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 Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e dell'Assessore Morbis presso la sede
comunale, e la presenza degli Assessori Taddei e Bartalini con collegamento telematico
edin modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE
DENOMINATA " I LOVE FRANCIGENA". CONCESSIONE DI PATROCINIO.
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;
Vista la richiesta di patrocinio, in atti presso l’Ufficio Segreteria, con ns. protocollo n. 9829
presentata in data 05/05/2022 dal Sig. Massimo Tedeschi, in qualità di legale
rappresentante dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, con sede legale a
Fidenza in piazza Duomo n. 16 (C.F. 91029880340), al fine di ottenere il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale e l’utilizzo del logo istituzionale per la manifestazione
denominata “I LOVE FRANCIGENA”, camminata aperta ad appassionati di cammini per
conoscere il territorio attraverso il percorso ufficiale della Via Francigena, lungo la tappa
che unisce San Gimignano a Gambassi Terme, che si svolgerà domenica 29 maggio
2022;
Considerato che l’iniziativa, a partecipazione gratuita ma con iscrizione obbligatoria,
accompagna i partecipanti alla scoperta del patrimonio termale localizzato lungo la via
Francigena, in linea con il progetto europeo “rurAllure.eu”, di cui l’associazione Europea
delle Via Francigene fa parte;
Preso atto che l’iniziativa costituisce un importante opportunità di visibilità per i territori
coinvolti, attraverso un connubio tra cultura e natura. La camminata evento prevede infatti
una copertura mediatica e una campagna di comunicazione che coinvolge i canali ufficiali
di AEVF e di rurAllure attraverso pubblicazioni sui siti web, canali social e comunicati
stampa inviati a varie testate;
Constatato che l’Amministrazione Comunale intende favorire la promozione di iniziative a
carattere culturale e sociale promosse da associazioni culturali ed altri soggetti pubblici o
privati locali senza fini di lucro regolarmente costituiti;
Visto l’art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, in materia di concessione di contributi e
provvidenze economiche e l’art. 7, comma 1, della L. n. 131/2003, in materia di sostegno
all’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale;
Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad
organismi senza fini di lucro regolarmente costituiti, approvato con Deliberazione C.C.
15.12.2009, n. 96, esecutiva;
Rilevato che, ai sensi e per gli effetti del suddetto Regolamento comunale approvato con
Deliberazione C.C. 15.12.2009, n. 96, il patrocinio del Comune a manifestazioni ed
iniziative di vario genere deve essere richiesto dal soggetto promotore di tali iniziative e
concesso formalmente dalla Giunta Comunale con specifico atto, e che la concessione del
patrocinio non comporta alcuna contribuzione economica da parte del Comune, ma non la
esclude;
Dato atto che l’Amministrazione comunale non assumerà alcuna responsabilità in merito
all’organizzazione e allo svolgimento dell’evento;

Dato atto che il soggetto realizzatore dell’evento dovrà adottare tutte le misure vigenti al
momento dello svolgimento dell’iniziativa, se previste, ai fini del contenimento del contagio
da Covid-19;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, sostenere l' Associazione Europea delle Vie
Francigene, tramite la concessione del patrocinio da parte dell’Amministrazione Comunale
e dell’utilizzo del logo istituzionale per la manifestazione “I LOVE FRANCIGENA”, che si
svolgerà domenica 29 maggio 2022;
Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, da parte del Dirigente
del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di concedere, per i motivi di cui in narrativa, al Sig. Massimo Tedeschi, Presidente

dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, il patrocinio dell’Amministrazione e
l’utilizzo del logo istituzionale per la manifestazione “I LOVE FRANCIGENA”,
camminata aperta ad appassionati di cammini che si svolgerà domenica 29 maggio
2022;
2)

di dare atto che il soggetto realizzatore dell’evento dovrà adottare tutte le misure
previste e vigenti al momento dello svolgimento dell’iniziativa, ai fini del
contenimento del contagio da Covid-19;

3) di dare atto che la concessione del patrocinio è finalizzata solo ed esclusivamente

alla realizzazione della manifestazione di cui al punto 1;
4) di dare atto che lo svolgimento della manifestazione non comporterà altri oneri

finanziari ed organizzativi a carico dell’Amministrazione Comunale;
5) di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di contributi e

benefici economici approvato con Deliberazione C.C. n. 96/2009, esecutiva, tutti i
soggetti beneficiari del patrocinio comunale per l’espletamento di specifiche
iniziative sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso cui le promuovono, che le
stesse vengono realizzate con il patrocinio del Comune;
6) di dare atto che l’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità in

merito all’organizzazione e allo svolgimento delle iniziative per le quali abbia
accordato patrocinio;
7) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura affinché

provveda, per quanto di competenza, all’adozione degli atti e provvedimenti
necessari all’attuazione di quanto deliberato col presente atto;
8) di trasmettere copia del presente atto al Referente del soggetto destinatario della

concessione del patrocinio di cui al punto 1;

9)

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

