COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37 DEL 31/05/2022
Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
L’anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 18:00, nell'apposita
Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il
Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Vice Presidente Sig. RAZZI ROSETTA, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Assente

CALONACI MATTEO

Assente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

Assente

BARTALINI GIANNI

Presente

MONTAGNANI
FEDERICO

BASSI CECILIA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente
RAZZI ROSETTA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.
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Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
Il Presidente cede la parola al Sindaco per le comunicazioni.
Il Sindaco tratta in apertura un aggiornamento circa la procedura del recupero del
Complesso del San Domenico. Informa che la deliberazione approvata allo scorso
Consiglio Comunale di approvazione del Piano di Recupero è andata in pubblicazione sul
BURT e che pertanto è in corso il periodo nel quale è possibile presentare osservazioni
allo stesso, secondo le modalità descritte sulla pagina dedicata nel sito istituzionale del
Comune.
Passa quindi ad aggiornare il Consiglio sull’emergenza Ucraina, dando conto delle attività
di accoglienza che la rete di associazioni di San Gimignano sta promuovendo e della
presenza di 38 cittadini esuli sul territorio, di cui 21 minori.
Informa quindi il Consiglio che nella giornata si è tenuto un incontro con il Direttore del
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e relaziona circa i principali interventi di
manutenzione e investimento che saranno realizzati sul territorio di San Gimignano per la
mitigazione del rischio idraulico. In particolare cita gli interventi relativi agli eventi
alluvionali del 2019, gli investimenti sulla loc. Cusona e sul Borro Casciani eTorciano.
Informa il Consiglio che il Comune ha presentato cinque progetti a valere sulle risorse
PNRR dedicate ai servizi informatici e digitali, dedicati all’implementazione di servizi quali
la app IO.
In merito alla riorganizzazione del servizio TPL informa circa le variazioni della linea
citybus SG1 e della linea serale da Santa Lucia.
Ricorda a tutti che le iscrizioni all’asilo nido comunale per l’anno educativo 22/23 sono
state prorogate, come da comunicazioni reperibili dal sito istituzionale dell’Ente.
Ricorda che è aperto il bando per il bonus sociale idrico, gestito da FTSA.
Dà conto al Consiglio della preparazione dell’ufficio elettorale circa la consultazione
referendaria del 12 giugno e dà lettura integrale dei cinque quesiti per i referendum
popolari abrogativi dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale.
Informa che si è conclusa la prima fase del progetto DMO e che sul tema verrà presentata
una richiesta di finanziamento su un bando specifico dedicato al turismo per i siti
UNESCO.
Presenta la campagna “Enjoy and Respect”, elaborata per sensibilizzare cittadini e turisti
al rispetto del sito UNESCO e dell’intera cittadina di San Gimignano.
Presenta, congiuntamente all’Assessore alla cultura Carolina Taddei, il programma della
rassegna “Accade d’Estate”, dando conto dell’impegno dell’Amministrazione, nonostante
le difficoltà economiche legate all’emergenza pandemica e alla guerra in Ucraina , per
realizzare una stagione ricca di iniziative.
Invita infine i Consiglieri a partecipare allo svelamento della targa in ricordo del voto di San
Gimignano in favore della Repubblica che verrà svolto il 2 giugno p.v., in occasione delle
celebrazioni istituzionali della Festa della Repubblica.
L’Assessore Carolina Taddei presenta la rassegna di eventi “Accade d’Estate” nel
dettaglio, confermando la volontà di valorizzare anche i talenti locali.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Vice Presidente

Il Vice Segretario

RAZZI ROSETTA

GAMBERUCCI MARIO
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 37 del 31/05/2022
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 15/06/2022

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

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 37 del 31/05/2022
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO..
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, 29/06/2022

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 Consiglio Comunale N. 37 del 31/05/2022

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 15/06/2022 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, 05/07/2022

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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