COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 101 del 16/06/2022
OGGETTO: INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE CAVALIERI DI SANTA FINA
DENOMINATA "FERIE DELLE MESSI". CONCESSIONE D'USO DELLE PALESTRE
SCOLASTICHE COMUNALI AD ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO
REGOLARMENTE COSTITUITE. APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di giugno alle ore 17:30 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

Assente
Presente
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 Vice Sindaco e dei tre assessori 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: INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE CAVALIERI DI SANTA FINA DENOMINATA
“FERIE DELLE MESSI”. CONCESSIONE D'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE
COMUNALI AD ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO REGOLARMENTE
COSTITUITE. 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;
Vista la domanda di concessione d’uso in orario extrascolastico della palestra comunale
della scuola secondaria di I° grado di San Gimignano presentata all’Amministrazione
Comunale dall’Associazione “Cavalieri di Santa Fina” (prot. n. 13158 del 16.06.2022)
associazione senza fini di lucro regolarmente costituita, avente sede nel Comune di San
Gimignano ed operante in ambito culturale, ai fini dello svolgimento di alcune attività
legate all’iniziativa “Ferie delle Messi” nei giorni 17, 18, 19 giugno;
Dato atto che con la deliberazione della giunta comunale n. 127 del 31/08/2021 veniva
concesso l’uso della palestra della scuola secondaria di I° grado all’Associazione
Polisportiva Dilettantistica San Gimignano per il periodo dal 20 agosto 2021 al 31 luglio
2022;
Richiamata la vigente convenzione fra Comune e Istituto Comprensivo Statale “Folgore da
San Gimignano” per l’utilizzo delle palestre comunali e degli impianti sportivi scolastici in
orario extrascolastico, approvata con Deliberazione G.C. 06.04.2004, n. 50, esecutiva, la
quale prevede espressamente la facoltà del Comune di concedere l’uso delle palestre e
degli impianti sportivi scolastici a soggetti terzi nei periodi in cui non si svolgono le attività
scolastiche, secondo modi e termini sanciti dalla convenzione stessa;
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, 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”, e che la Giunta Comunale, in
applicazione dei criteri di valutazione di cui all’art. 18 comma 4 del succitato Regolamento,
“dispone in ordine alle concessioni richieste, con atto di indirizzo indicando: il soggetto
beneficiario e le attività e/o iniziative relative alla richiesta di concessione; il periodo della
concessione approvata; l’eventuale gratuità o il pagamento del prezzo; l’eventuale
esclusione dall’intervento con le relative motivazioni”;
Constatato che l’ente intende consentire e favorire sul territorio comunale, sotto varie
forme, lo svolgimento di iniziative in campo sportivo e ricreativo promosse da associazioni
locali senza fini di lucro regolarmente costituite;
Richiamate:
- la deliberazione G.C. n. 84 del 27.05.2022 con la quale è stato accordato il patrocinio del
Comune di San Gimignano alla manifestazione culturale “Accade d’Estate 2022”, la quale
consta di varie iniziative tra cui il succitato evento oggetto della presente richiesta “Ferie
delle Messi”, rievocazione storica e folcloristica delle tradizioni medievali di San
Gimignano ”, proposta dall’associazione “I Cavalieri di Santa Fina” di San Gimignano, la
quale prevede un'ampia serie di iniziative di rievocazione delle tradizioni storiche, culturali,
ludiche e gastronomiche del Medioevo a San Gimignano da svolgersi, ad ingresso gratuito

per il pubblico, presso la Rocca di Montestaffoli e in altri luoghi del centro storico, dal 17 al
19 giugno 2022;
- la deliberazione G.C. n. 99 del 15.06.2022 con la quale è stato stabilito, tra gli altri, di
concedere temporaneamente e occasionalmente l’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, nel rispetto di tutte le
disposizioni in materia d’uso e sicurezza del bene e delle relative attrezzature impartite
dall’Ente;
Dato atto che il soggetto richiedente beneficiario della concessione dovrà:
- ottemperare a tutti gli obblighi e oneri contenuti e richiamati nelle suddette deliberazioni;
- adottare tutte le misure previste e vigenti al momento dello svolgimento dell’iniziativa, ai
fini del contenimento del contagio da Covid-19;
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;
Ritenuto di concedere l’uso temporaneo e gratuito della palestra della scuola secondaria di
I grado di San Gimignano all’Associazione “I Cavalieri di Santa Fina”, per l’organizzazione
di alcune attività di cui alla manifestazione “Ferie delle Messi”, per i giorni 18 e 19 giugno
2022;
Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di permettere una
sollecita organizzazione dell’iniziativa da parte dei richiedenti;
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 concedere, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente
richiamati, l’uso temporaneo e gratuito in orario extrascolastico della palestra
comunale della scuola secondaria di I° grado di San Gimignano all’associazione “I
Cavalieri di Santa Fina” per la realizzazione di alcune attività connesse alla
manifestazione “Ferie delle Messi”, nei giorni 18 e 19 giugno 2022;
2. di dare atto che tutte le attività che si svolgeranno nell’immobile oggetto della

presente concessione dovranno svolgersi nel rispetto degli obblighi e oneri
contenuti e richiamati nelle deliberazioni G.C. n. 84 del 27.05.2022 e n. 99 del
15.06.2022, nonché adottando, a cura dell’organizzatore beneficiario della
concessione, tutte le misure previste e vigenti al momento dello svolgimento
dell’iniziativa, ai fini del contenimento del contagio da Covid-19;

3. 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 per
quanto di rispettiva competenza, nonché al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Statale “Folgore da San Gimignano” ed ai legali rappresentanti delle
associazioni interessate;
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 Vice Sindaco
GUICCIARDINI NICCOLO'

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

