COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 99 del 15/06/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE INTERVENTI E CONCESSIONE DI BENEFICI
ECONOMICI AD ORGANISMI SENZA FINI LUCRO PER LA RIPRESA POST COVID-19
DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DI PROMOZIONE TURISTICA E RICREATIVA DEL
TERRITORIO NELLA STAGIONE ESTIVA 2022.
L’anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di giugno alle ore 14:30 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
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA
GUICCIARDINI NICCOLO'

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Vice Sindaco

Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. GUICCIARDINI NICCOLO', Vice Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori Guicciardini Bartalini e Morbis con
collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE INTERVENTI E CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI
AD ORGANISMI SENZA FINI LUCRO PER LA RIPRESA POST COVID-19 DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DI PROMOZIONE TURISTICA E RICREATIVA DEL
TERRITORIO NELLA STAGIONE ESTIVA 2022.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in remoto, approvata
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Constatato che l’Amministrazione comunale intende promuovere interventi ed azioni tese
alla ripresa delle attività culturali e di promozione turistica e ricreativa del territorio durante
la stagione estiva del presente anno, ancora fortemente contrassegnato dalle pesanti
conseguenze della pandemia da Covid-19, le quali hanno determinato una sensibile
contrazione dell’afflusso turistico nella città e delle risorse produttive ed economiche
pubbliche e private locali;
Ritenuto di perseguire tale intento tramite la realizzazione, a titolo temporaneo e
sperimentale, di specifici interventi dell’Ente e la concessione di particolari benefici
economici per iniziative svolte nel territorio di San Gimignano prioritariamente da parte del
tessuto associativo locale ;
Rilevata, in particolare, l’opportunità di sostenere, sotto varie forme, lo svolgimento di
iniziative in campo culturale, turistico, sportivo, sociale e ricreativo, nel periodo compreso
dal 15 giugno al 15 settembre 2022, di associazioni ed altri organismi senza fini di lucro
regolarmente costituiti operanti nel territorio di San Gimignano, di natura non commerciale
o lucrativa e prive di rilevanza economica, aperte al pubblico a titolo gratuito e non in
contrasto con le disposizioni e le finalità dell’Amministrazione comunale;
Dato atto che, per le suddette finalità di promozione culturale, turistica e ricreativa del
territorio, l’Ente ha approvato, tramite deliberazione G.C. n. 84 del 27.05.2022, lo
svolgimento della manifestazione culturale denominata “Accade d’Estate 2022”,
comprendente un’ampia serie di spettacoli ed altri eventi culturali e di intrattenimento, in
programma da giugno a settembre 2022, proposti prioritariamente dalle associazioni
culturali del territorio e da realizzarsi con il supporto collaborativo ed economico del
Comune, tra cui la rassegna “Eventi vari in Rocca” (concerti, rappresentazioni di teatro e
danza, presentazioni di libri, incontri pubblici, ecc.), da svolgersi presso la Rocca di
Montestaffoli;
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. n.
96 del 15.12.2009, il quale all’art. 20, prevede che l’Amministrazione possa “concorrere
alla realizzazione di attività e/o iniziative di soggetti terzi anche con la concessione
agevolata dell’uso temporaneo di impianti, beni mobili e immobili di proprietà del Comune,
o comunque nella sua disponibilità”;
Constatato, con specifico riferimento alle palestre scolastiche, che:

- la normativa nazionale e regionale consente l’utilizzo delle palestre e degli impianti
sportivi scolastici da parte di soggetti terzi appositamente individuati e l’art. 90, comma 26
della L. n. 289/2002, in particolare, stabilisce che “le palestre, le aree di gioco e gli impianti
sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività
sportive della scuola, […], devono essere posti a disposizione di società e associazioni
sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l’istituto
scolastico o in comuni confinanti”;
- la vigente convenzione fra Comune e Istituto Comprensivo Statale “Folgore da San
Gimignano” per l’utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi scolastici di proprietà
comunale in orario extrascolastico prevede espressamente la facoltà del Comune di
concedere l’uso di tali beni a soggetti terzi per finalità sportive dilettantistiche ed amatoriali
nei periodi in cui non si svolgono le attività scolastiche, secondo modi e termini sanciti
dalla convenzione stessa;
Ritenuto di perseguire le suddette finalità, a titolo temporaneo e sperimentale, tramite la
realizzazione degli interventi e la concessione dei benefici economici seguenti:
a) Allestimento temporaneo e sperimentale, presso la Rocca di Montestaffoli, nell’ambito
dell’area destinata allo svolgimento degli eventi della manifestazione “Accade d’Estate
2022” (già dotata di palco e relative sedute per il pubblico collocati dall’Ente), di una
copertura delle sedute e dello spazio del palco destinato agli artisti (tramite tendostruttura,
gazebo, od altre strutture mobili analoghe comunque agilmente collocabili e rimovibili),
finalizzate alla protezione dal sole del pubblico e degli artisti onde consentire la
realizzazione di alcuni spettacoli ed altri eventi culturali e di intrattenimento pomeridiani e
mattutini (incontri, conferenze, spettacoli, ecc.). Allestimento da realizzarsi tramite noleggio
delle strutture necessarie (comprensivo di trasporto, montaggio e smontaggio) presso
operatori economici qualificati;
b) Concessione temporanea ed occasionale dell’uso della palestra comunale della scuola
secondaria di primo grado di San Gimignano, in orario extrascolastico ed in periodi di non
utilizzo da parte delle scuole e del Comune, per iniziative comunque non ostanti con la
peculiare struttura e destinazione d’uso dell’immobile. La concessione comporterà il
rispetto di tutte le disposizioni in materia d’uso e sicurezza del bene e delle relative
attrezzature impartite dall’Ente;
c) Concessione temporanea ed occasionale dell’uso del palco, delle sedute e delle
transenne di proprietà comunale (esclusi trasporto, montaggio e smontaggio), in periodi di
non utilizzo da parte del Comune, per iniziative comunque non ostanti con la peculiare
struttura e destinazione d’uso dei beni in oggetto. La concessione comporterà il rispetto di
tutte le disposizioni in materia d’uso e sicurezza dei beni impartite dall’Ente;
d) Concessione temporanea ed occasionale dell’uso dell’ex campo di calcio della frazione
di Ulignano, in periodi di non utilizzo da parte del Comune, per iniziative tese, tra l’altro,
all’aggregazione della popolazione della frazione comunque non ostanti con la peculiare
struttura dei beni. La concessione comporterà il rispetto di tutte le disposizioni in materia
d’uso e sicurezza del bene e delle relative attrezzature impartite dall’Ente;
e) Concessione temporanea ed occasionale dell’uso del palco, delle sedute e delle
transenne di proprietà comunale (esclusi trasporto, montaggio e smontaggio), in periodi di
non utilizzo da parte del Comune, per iniziative comunque non ostanti con la peculiare
struttura dei beni in oggetto. La concessione comporterà il rispetto di tutte le disposizioni in
materia d’uso e sicurezza dei beni impartite dall’Ente;

Dato atto che gli interventi e l’eventuale concessione dei benefici economici suddetti sono
esclusivamente rivolti a sostenere lo svolgimento di iniziative in campo culturale, turistico,
sportivo, sociale e ricreativo, nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 settembre 2022, di
associazioni ed altri organismi senza fini di lucro regolarmente costituiti operanti nel
territorio di San Gimignano, di natura non commerciale o lucrativa e prive di rilevanza
economica, aperte al pubblico a titolo gratuito e non in contrasto con le disposizioni e le
finalità dell’Amministrazione comunale;
Dato atto che la Giunta Comunale e/o i competenti uffici comunali disciplineranno, con
separati atti, la realizzazione degli interventi e la concessione degli eventuali benefici
economici sopra indicati;
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte dei
relativi responsabili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Unanime nel voto legalmente espresso;
DELIBERA
1) di approvare, a titolo temporaneo e sperimentale, ai fini della ripresa post Covid-19 delle
attività culturali e di promozione turistica e ricreativa di San Gimignano durante la stagione
estiva 2022, la realizzazione degli interventi e la concessione dei benefici economici
seguenti:
a) Allestimento temporaneo e sperimentale, presso la Rocca di Montestaffoli,
nell’ambito dell’area destinata allo svolgimento degli eventi della manifestazione
“Accade d’Estate 2022” (già dotata di palco e relative sedute per il pubblico collocati
dall’Ente), di una copertura delle sedute e dello spazio del palco destinato agli
artisti (tramite tendostruttura, gazebo, od altre strutture mobili analoghe comunque
agilmente collocabili e rimovibili), finalizzate alla protezione dal sole del pubblico e
degli artisti onde consentire la realizzazione di alcuni spettacoli ed altri eventi
culturali e di intrattenimento pomeridiani e mattutini (incontri, conferenze, spettacoli,
ecc.). Allestimento da realizzarsi tramite noleggio delle strutture necessarie
(comprensivo di trasporto, montaggio e smontaggio) presso operatori economici
qualificati;
b) Concessione temporanea ed occasionale dell’uso della palestra comunale della
scuola secondaria di primo grado di San Gimignano, in orario extrascolastico ed in
periodi di non utilizzo da parte delle scuole e del Comune, per iniziative comunque
non ostanti con la peculiare struttura e destinazione d’uso dell’immobile. La
concessione comporterà il rispetto di tutte le disposizioni in materia d’uso e
sicurezza del bene e delle relative attrezzature impartite dall’Ente;
c) Concessione temporanea ed occasionale dell’uso del palco, delle sedute e delle
transenne di proprietà comunale (esclusi trasporto, montaggio e smontaggio), in
periodi di non utilizzo da parte del Comune, per iniziative comunque non ostanti con
la peculiare struttura e destinazione d’uso dei beni in oggetto. La concessione
comporterà il rispetto di tutte le disposizioni in materia d’uso e sicurezza dei beni
impartite dall’Ente;

d) Concessione temporanea ed occasionale dell’uso dell’ex campo di calcio della
frazione di Ulignano, in periodi di non utilizzo da parte del Comune, per iniziative
tese, tra l’altro, all’aggregazione della popolazione della frazione comunque non
ostanti con la peculiare struttura dei beni. La concessione comporterà il rispetto di
tutte le disposizioni in materia d’uso e sicurezza del bene e delle relative
attrezzature impartite dall’Ente;
e) Concessione temporanea ed occasionale dell’uso del palco, delle sedute e delle
transenne di proprietà comunale (esclusi trasporto, montaggio e smontaggio), in
periodi di non utilizzo da parte del Comune, per iniziative comunque non ostanti con
la peculiare struttura dei beni in oggetto. La concessione comporterà il rispetto di
tutte le disposizioni in materia d’uso e sicurezza dei beni impartite dall’Ente;
2) di dare atto che gli interventi di cui al punto 1a) e gli eventuali benefici economici di cui
ai punti 1b) e 1c) sono esclusivamente rivolti a sostenere lo svolgimento di iniziative in
campo culturale, turistico, sportivo, sociale e ricreativo, nel periodo compreso dal 15
giugno al 15 settembre 2022, di associazioni ed altri organismi senza fini di lucro
regolarmente costituiti operanti nel territorio di San Gimignano, di natura non commerciale
o lucrativa e prive di rilevanza economica, aperte al pubblico a titolo gratuito e non in
contrasto con le disposizioni e le finalità dell’Amministrazione comunale;
3) di dare atto che la Giunta Comunale e/o i competenti uffici dell’Ente disciplineranno, con
separati atti, la realizzazione degli interventi e la concessione degli eventuali benefici
economici sopra indicati;
4) di dare atto che la somma di cui al punto 1a trova adeguata copertura finanziaria sul
B.P. 2022;
5) di trasmettere copia del presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla
Persona e al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio, affinché
provvedano, per quanto di rispettiva competenza, all’attuazione di quanto deliberato col
presente atto;
6) di rendere la deliberazione con votazione separata, unanime, favorevole
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 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 Vice Sindaco
GUICCIARDINI NICCOLO'

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

