COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 90 del 31/05/2022
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE UNESCO DEL SITO
"CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO - SITO N. 550". APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 15:30 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
Assente

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 Guicciardini e Taddei
presso la sede comunale e dell'Assessore Bartalini con collegamento telematico ed in
modalità di video conferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE UNESCO DEL SITO “CENTRO
STORICO DI SAN GIMIGNANO – SITO N. 550”. APPROVAZIONE.
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:
- il Comune di San Gimignano è iscritto dal 12.12.1990 nella World Heritage List, la lista
dei siti riconosciuti Patrimonio Mondiale dall’UNESCO, con il sito “Centro Storico di San
Gimignano – sito n. 550”, secondo i criteri I, “rappresentare un capolavoro del genio
creativo dell’uomo”, III, “essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione
culturale o di una civiltà vivente o scomparsa” e IV, “costituire un esempio straordinario di
una tipologia edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico o di un paesaggio che
illustri uno o più importanti fasi nella storia umana”, individuati dalla Convenzione per la
Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Ambientale firmata a Parigi nel 1972 dai
paesi aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la
cultura;
- detta Convenzione impone agli Stati partecipanti l’obbligo di garantire l’identificazione, la
tutela, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle generazioni future del
proprio patrimonio culturale e naturale situato nel loro territorio;
- per rispondere efficacemente alla Convenzione suddetta, il Centro del Patrimonio
Mondiale ha stabilito nel 2002 che l’inclusione di nuovi siti nella Lista deve essere
necessariamente subordinata alla predisposizione di piani di Gestione, raccomandando
tale adempimento anche per i siti già inclusi nella Lista, come il Centro Storico di San
Gimignano;
Dato atto che:
- con legge n. 77 del 20 febbraio 2006 “Misure specifiche di tutela e di fruizione dei siti di
interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio
mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO” è stata stabilita l’obbligatorietà della
redazione ed adozione del Piano di Gestione da parte di tutti siti iscritti nella lista del
Patrimonio Mondiale UNESCO, ritenendo tale documento lo strumento più efficace per
coordinare ed armonizzare le istanze di conservazione dei siti oltre alla valorizzazione del
patrimonio compatibilmente con la sua salvaguardia;
- attraverso il “Piano di Gestione”, documento in grado di evolvere e recepire
aggiornamenti e cambiamenti che si manifestano non solo a livello culturale ma anche nel
contesto socioeconomico e ambientale, si intende costituire, intorno al perno centrale della
cultura, un insieme flessibile di regole operative, idee progettuali e azioni da sottoporre a
costante monitoraggio che coinvolgano una pluralità di soggetti sia interni sia esterni
all’amministrazione comunale;
Considerato che nell’anno 2010 è stato acquisito dall’Amministrazione comunale il Piano
di Gestione del sito UNESCO n. 550 - Centro Storico di San Gimignano, redatto a cura del
gruppo di lavoro coordinato dalla prof.ssa Arch. Tatiana K. Kirova;
Visto il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 25.07.2007 da Regione Toscana, Provincia
di Siena, Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana,
Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio per le province di Siena e
Grosseto, Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le
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province di Siena e Grosseto e Comune di San Gimignano (soggetto responsabile del
Sito), con il quale:
- gli enti sopracitati si sono impegnati a coordinarsi ed a collaborare , ciascuno nell’ambito
delle proprie competenze, per la valorizzazione delle aree del Sito UNESCO;
- ai sensi dell’art. 5 è stato istituito il Comitato di Pilotaggio con il compito di seguire
l’aggiornamento del Piano di Gestione;
Dato atto che con Deliberazione G.C. n. 162 del 22.10.2019, il Comune di San Gimignano
ha approvato la presentazione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
di una domanda di finanziamento per la realizzazione del progetto denominato
“Aggiornamento del Piano di Gestione del sito UNESCO n. 550 - Centro Storico di San
Gimignano” ai sensi della legge 77/2006, come modificata dalla legge 44/2017, a valere
sull’esercizio finanziario 2019;
Preso atto che:
- con decreto del 10.08.2020, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ha
individuato gli interventi a favore dei siti italiani iscritti nella “Lista del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), c), d), d-bis) della Legge 20 febbraio
2006, n. 77;
- con nota ns. prot. n. 22799/2020 il Segretario Generale del MIBACT ha provveduto a
segnalare la formale assegnazione a favore di questa Amministrazione Comunale di un
finanziamento pari ad euro 45.000,00 per la realizzazione del progetto di cui sopra;
Dato atto che:
- con Deliberazione G.C. n. 152 del 23.12.2020, il Comune di San Gimignano ha
approvato la sottoscrizione di un accordo di ricerca ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990
con l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architettura, avente ad oggetto lo
“Studio per l’aggiornamento del Piano di Gestione del Sito Patrimonio mondiale n. 550 Centro Storico di San Gimignano”, per un impegno economico totale di euro 50.000,00;
- in data 17.01.2022, 21.04.2022 e 19.05.2022 si sono tenuti gli incontri periodici del
Comitato di Pilotaggio, al fine di analizzare lo stato di avanzamento delle procedure di
aggiornamento del Piano e coinvolgere gli Enti in un processo dialettico di analisi e
integrazione di metodologie e contenuti;
- nei mesi di marzo ed aprile il Comune di San Gimignano, in collaborazione con il
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, ha tenuto un calendario
di incontri aperti alla cittadinanza al fine di integrare la stesura dell’aggiornamento del
Piano con un inedito percorso partecipativo;
- l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architettura, ha presentato con nota
pec prot n. 93936 del 29.04.2022 la bozza finale di piano, al fine di permettere la revisione
finale del documento, come da accordo di ricerca sopra citato;
Vista la nota del Ministero della Cultura del 27.05.2022 con cui, in occasione dell’avvio del
Terzo ciclo di Rapporto Periodico dei siti del Patrimonio Mondiale di Europa e Nord
America, si richiede ai siti patrimonio mondiale di comunicare i dati del gestore del Sito
UNESCO individuato per San Gimignano;
Ritenuto di individuare nel Sindaco pro-tempore la figura di gestore del sito “Centro Storico
di San Gimignano – sito n. 550”;
Ritenuto di approvare l’aggiornamento del Piano di Gestione UNESCO del sito “Centro
Storico di San Gimignano – sito n. 550”, allegato alla presente;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
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Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate, l’aggiornamento del Piano di Gestione UNESCO del sito
“Centro Storico di San Gimignano – sito n. 550”, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di individuare nel Sindaco pro-tempore la figura di gestore del sito “Centro Storico
di San Gimignano – sito n. 550”;
3. di dare mandato al Dirigente del Settore servizi alla cultura e alla persona di porre
in essere tutti gli adempimenti successivi atti alla redazione grafica e pubblicazione
del Piano, nonché in riferimento alla rendicontazione del contributo ricevuto ai
sensi della legge 77/2006, come modificata dalla legge 44/2017, a valere
sull’esercizio finanziario 2019;
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
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

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

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 588/2022 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI
GESTIONE UNESCO DEL SITO "CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO - SITO N.
550". APPROVAZIONE. 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.

30/05/2022
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. 588/2022 ad oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE
UNESCO DEL SITO "CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO - SITO N. 550".
APPROVAZIONE. 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:
31/05/2022
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. 90 del 31/05/2022
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE UNESCO DEL SITO "CENTRO
STORICO DI SAN GIMIGNANO - SITO N. 550". APPROVAZIONE. .
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 07/06/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(GAMBERUCCI MARIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 90 del 31/05/2022
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE UNESCO DEL SITO
"CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO - SITO N. 550". APPROVAZIONE. .
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, 21/06/2022

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. 90 del 31/05/2022

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE UNESCO DEL SITO
"CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO - SITO N. 550". APPROVAZIONE. .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 07/06/2022 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, 24/06/2022

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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