COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 117 del 19/07/2022
OGGETTO: COLLABORAZIONE CON L'ENTE NAZIONALE POLACCO PER IL
TURISMO REGIONE MALOLPOSKA - TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA.
APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di luglio 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:
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA
MARRUCCI ANDREA

Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

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 Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Vice Sindaco e degli Assessori Taddei 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: COLLABORAZIONE CON L'ENTE NAZIONALE POLACCO PER IL TURISMO
REGIONE MALOPOLSKA - TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA. 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 L.R. n. 22/2016 con cui è stata istituita l’Agenzia regionale Toscana Promozione
Turistica, finalizzata a costruire e promuovere le destinazioni e i prodotti turistici territoriali
che compongono l’offerta regionale;
Considerato che Toscana Promozione Turistica ha avviato una partnership con l’Ente
Nazionale Polacco per il Turismo e in particolare con la regione della Malopo lska volta ad
una reciproca promozione delle due Regioni, che avrà inizio in Italia nel mese di luglio con
una serie di azioni B2C;
Preso atto che la regione di Malopolska è il territorio polacco maggiormente ricco di siti
patrimonio UNESCO, contando ben otto punti culturali e storici di tale rilevanza, elemento
che ne rende coerente la promozione reciproca con la Città di San Gimignano, iscritta
nella World Heritage List dal 12.12.1990;
Dato atto che il nostro Comune ha già partecipato a un incontro organizzato da Toscana
Promozione Turistica con i rappresentanti dei vari Enti di promozione turistica della
Regione Malopolska, presentando proprio le peculiarità della destinazione San
Gimignano;
Vista la richiesta di collaborazione, agli atti presso l’ufficio Segreteria e Affari Generali prot.
n. 12390 del 08.06.2022 presentata dal Dott. Francesco Tapinassi, Direttore e legale
rappresentante dell’Agenzia regionale Toscana Promozione Turistica, con la quale si
richiede di organizzare congiuntamente alcune iniziative nell’ambito della promozione
reciproca di cui sopra, tra cui la collocazione di uno stand promozionale presso la loggia
del Teatro dei Leggieri in Piazza Duomo in data 23 luglio 2022;
Constatato che l’Amministrazione Comunale intende favorire la promozione di iniziative a
carattere culturale e sociale promosse da associazioni ed altri soggetti pubblici o privati
locali;
Dato 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;
Ritenuto di organizzare congiuntamente l’iniziativa in oggetto, sussistendo idonei e
qualificati motivi di promozione turistica della destinazione San Gimignano;
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 approvare la collaborazione richiesta dall’Agenzia regionale Toscana
Promozione Turistica, facendo propria l’iniziativa conservata in atti al prot. n. 12390
del 08.06.2022;
2. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla
Persona affinché provveda, per quanto di competenza, all’adozione degli atti e
provvedimenti eventualmente necessari all’attuazione di quanto deliberato col
presente atto, e al legale rappresentante dell’Ente richiedente;
3. 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 Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

