COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 139 del 11/08/2022
OGGETTO: MANIFESTAZIONE
INTEGRAZIONE.

CULTURALE

"ACCADE

D'ESTATE

2022"–

L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di agosto alle ore 15:00 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
Assente
Presente
Assente
Presente

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 Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori Taddei e Morbis con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: MANIFESTAZIONE CULTURALE "ACCADE D'ESTATE 2022" - INTEGRAZIONE
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 con Deliberazione G.C. n. 84 del 27.05.2022, il Comune di San Gimignano
ha approvato la realizzazione della manifestazione culturale “Accade d’Estate 2022”,
comprendente spettacoli ed altri eventi culturali, ricreativi e di rievocazione storica e
folcloristica locale, da svolgersi tra giugno e settembre 2022, organizzati e gestiti dai
relativi soggetti promotori con il coordinamento ed il sostegno dell’Amministrazione
comunale;
Dato atto che con suddetta Deliberazione:
- si approvava di realizzare la manifestazione “Accade d’Estate 2022” soprattutto tramite il
coinvolgimento delle associazioni culturali del territorio e principalmente presso il parco
della Rocca di Montestaffoli, nonché in altri luoghi del centro storico individuati
dall’Amministrazione comunale;
- si approvava il programma di massima della manifestazione “ACCADE D'ESTATE
2022”, unito come parte integrante e sostanziale al presente atto;
- si approvava di sostenere la realizzazione della manifestazione di cui sopra anche
tramite:
• la concessione in uso temporaneo e gratuito degli spazi e dei luoghi pubblici
necessari allo svolgimento degli eventi;
• la previsione di un corrispettivo o la concessione di un contributo finanziario od
altro ausilio economico, secondo modi e termini stabiliti dalle vigenti norme e
regolamenti comunali in materia di contributi e benefici economici;
• la disponibilità gratuita di energia elettrica presso punti di allaccio e per kw massimi
indicati dall'Ente;
• la concessione in uso temporaneo e gratuito di piccole attrezzature comunali
(transenne, sedie, tavoli, impianti mobili, ecc.);
• la concessione di un service tecnico gratuito, anche avvalendosi di un soggetto
esterno selezionato dall'Amministrazione, per l'organizzazione tecnica dell'evento;
• il permesso o autorizzazione al transito e/o alla sosta di mezzi funzionali
all'allestimento/disallestimento degli eventi ed altri permessi od autorizzazioni
similari per le medesime finalità;
• la disponibilità dell'utilizzo dei bagni pubblici e di proprietà comunale, secondo
modalità prestabilite dall'Amministrazione, a pagamento per il pubblico e a titolo
gratuito per gli artisti;
• la disponibilità dell'utilizzo temporaneo gratuito dei parcheggi comunali indicati
dall'Ente per gli artisti ed altri eventuali soggetti coinvolti nell'organizzazione degli
eventi;
• l'eventuale supporto operativo di personale dell'Amministrazione comunale (Polizia
Municipale, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente, Mobilità e Attività Culturali) se
ritenuto strettamente necessario, anche in materia di "safety", ferma restando
l'assunzione da parte dell'organizzatore del ruolo di responsabile dell'evento e
delle attività connesse alla verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza
dell'evento, come meglio dettagliato nei piani e progetti da questi predisposti;
- si approvava che la definizione di tutti gli spettacoli ed eventi del programma di
“ACCADE D'ESTATE 2022”, nonché dei relativi soggetti promotori e modalità di
svolgimento, unitamente ad altre eventuali forme di sostegno da concedere ai soggetti

organizzatori oltre a quelle previsti col presente atto, saranno approvati con successivi atti
e adempimenti della Giunta Comunale e/o del Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e
alla Persona;
Viste le richieste pervenute a questa Amministrazione da parte di:
- Solema Società Cooperativa a r.l., in qualità di soggetto organizzatore del progetto “Lirica
estate 2022 a San Gimignano”, in programma presso la Pieve di Cellole sabato 20 agosto
2022, in merito:
• alla fornitura di n. 2 bagni chimici necessari per lo svolgimento dell’opera lirica
“Suor Angelica”, per un importo massimo a carico dell’Amministrazione di non oltre
€ 500,00 iva compresa;
• alla fornitura e successiva rimozione di n. 200 sedie da collocare a Cellole la sera
della rappresentazione;
- Associazione Giardino Chiuso, in qualità di soggetto organizzatore del “Festival Orizzonti
Verticali 2022” del 25-27 agosto 2022, in merito:
• alla concessione di utilizzo della Sala Cancelleria e della Sala Cultura nei giorni del
Festival;
• alla concessione di utilizzo della Loggia del Teatro per proiettare un video
celebrativo dei dieci anni di attività di Orizzonti Verticali durante i giorni del Festival;
• alla concessione di utilizzo del Cortile del Palazzo Comunale, senza prevedere
aperture straordinarie, per l’incontro inaugurale della manifestazione e per il
collocamento dell’installazione “Diffusore di contenuti”, con la quale i visitatori
potranno interagire;
• all’installazione di una presa di corrente presso il Torrione di Mangiapecore;
• all’utilizzo a titolo gratuito, dello spazio parcheggio docenti, alle scuole dal 24.08 al
28.08 per gli addetti ai lavori, staff, fornitori e ospiti del Festival;
• alla possibilità di accedere al centro storico, per mezzi quali auto, porter, furgoni,
per operazioni di carico e scarico materiale, durante i giorni della manifestazione,
previa comunicazione del mezzo e targa all’ufficio di competenza;
• all’utilizzo gratuito dei seguenti materiali disponibili nei magazzini comunali:
- n. 60 sedie per pubblico;
- 12 transenne;
- 10 canaline passacavo;
- 4 estintori co2;
- 5 tavoli per biglietteria;
- bacheche (se disponibili);
Considerata la volontà di questa Amministrazione di accogliere le sopra citate richieste in
quanto inerenti iniziative facenti parte di “Accade d’Estate 2022” e già previste dal
calendario allegato alla Deliberazione n. 84/2022 con la quale si approvava la
manifestazione;
Considerato inoltre che, per quanto riguarda il progetto “Lirica estate 2022 a San
Gimignano”, è intenzione di questa Amministrazione valutare anche la possibilità di
trasmettere l’opera in diretta sul canale di Toscana Promozione, anche a fronte di un
eventuale contributo finanziario a carico dell’Ente, per un importo massimo comunque non
maggiore di € 500,00 oltre iva;
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, per i motivi e secondo le modalità di cui in narrativa, le richieste
avanzate da parte di:
- Solema Società Cooperativa a r.l., in qualità di soggetto organizzatore del
progetto “Lirica estate 2022 a San Gimignano”, in programma presso la Pieve di
Cellole sabato 20 agosto 2022, in merito:
◦ alla fornitura di n. 2 bagni chimici necessari per lo svolgimento dell’opera lirica
“Suor Angelica”, per un importo massimo a carico dell’Amministrazione di non
oltre € 500,00 iva compresa;
◦ alla fornitura e successiva rimozione di n. 200 sedie da collocare a Cellole la
sera della rappresentazione;
- Associazione Giardino Chiuso, in qualità di soggetto organizzatore del “Festival
Orizzonti Verticali 2022” del 25-27 agosto 2022, in merito:
◦ alla concessione di utilizzo della Sala Cancelleria e della Sala Cultura nei giorni
del Festival;
◦ alla concessione di utilizzo della Loggia del Teatro per proiettare un video
celebrativo dei dieci anni di attività di Orizzonti Verticali durante i giorni del
Festival;
◦ alla concessione di utilizzo del Cortile del Palazzo Comunale, senza prevedere
aperture straordinarie, per l’incontro inaugurale della manifestazione e per il
collocamento dell’installazione “Diffusore di contenuti”, con la quale i visitatori
potranno interagire;
◦ all’installazione di una presa di corrente presso il Torrione di Mangiapecore;
◦ all’utilizzo a titolo gratuito, dello spazio parcheggio docenti, alle scuole dal
24.08 al 28.08 per gli addetti ai lavori, staff, fornitori e ospiti del Festival;
◦ alla possibilità di accedere al centro storico, per mezzi quali auto, porter,
furgoni, per operazioni di carico e scarico materiale, durante i giorni della
manifestazione, previa comunicazione del mezzo e targa all’ufficio di
competenza;
◦ all’utilizzo gratuito dei seguenti materiali disponibili nei magazzini comunali:
- n. 60 sedie per pubblico;
- 12 transenne;
- 10 canaline passacavo;
- 4 estintori co2;
- 5 tavoli per biglietteria;
- bacheche (se disponibili);
2. di approvare la trasmissione dell’opera lirica “Suor Angelica” in diretta sul canale di
Toscana Promozione, anche a fronte di un eventuale contributo finanziario a carico
dell’Ente, per un importo massimo comunque non maggiore di € 500,00 oltre iva;
3. di dare atto che le spese per lo svolgimento della manifestazione trovano adeguata
copertura finanziaria sui capitoli di spesa del BP 2022;
4. di dare atto che i responsabili dei servizi coinvolti nell’organizzazione della
manifestazione provvederanno, per quanto di competenza, all’adozione di atti e
provvedimenti per la materiale attuazione di quanto deliberato col presente atto;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura
e alla Persona, al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio, al
Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia e al Comandante della
Polizia Municipale per gli adempimenti di rispettiva competenza;

6. 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

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

