COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 173 del 20/10/2022
OGGETTO: MANIFESTAZIONE PODISTICA "VOLTERRA - SAN GIMIGNANO" 38^
EDIZIONE. APPROVAZIONE SVOLGIMENTO 23 OTTOBRE 2022.
L’anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di ottobre 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
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in
qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: MANIFESTAZIONE PODISTICA "VOLTERRA - SAN GIMIGNANO" 38^
EDIZIONE. APPROVAZIONE SVOLGIMENTO 23 OTTOBRE 2022.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 06/05/2021 con la quale è stato
approvato il protocollo d’intesa per gli anni 2021 2022 2023 tra i comuni di Volterra e San
Gimignano per la realizzazione della manifestazione podistica “Volterra-San Gimignano”;
Dato atto che come indicato nel suddetto protocollo d’intesa:
- la manifestazione ha cadenza annuale e si tiene la quarta domenica del mese di ottobre
(art. 3);
-i comuni si avvalgono, per la realizzazione della manifestazione, della collaborazione
delle associazioni sportive operanti nei rispettivi territori nel settore del podismo e
dell’atletica (art. 2);
-i comuni corrispondono annualmente alle Associazioni che provvedono all’organizzazione
e promozione della manifestazione un contributo o corrispettivi ed altri eventuali benefici in
base alla presentazione di uno specifico piano economico e secondo modi e termini
previsti dalle normative vigenti (art. 2);
Visto il progetto di realizzazione della manifestazione prevista per il 23 ottobre 2022 (prot.
n. 22609 del 18/10/2022), presentato dalle associazioni A.S.D. Atletica Volterra e A.P.D.
San Gimignano, ed il relativo piano di previsione delle entrate e delle spese contenete la
richiesta di un contributo al Comune di San Gimignano di € 3.400 comprensivo della
somma di € 1.700 per spese straordinarie di comunicazione previste per questo anno al
fine di promuovere in maniera forte l’evento ed al fine di incrementare le presenze anche
da fuori regione;
Dato atto che, all’art. 4 del già citato protocollo d’intesa, si prevede ai fini
dell’organizzazione e dello svolgimento della manifestazione, che i Comuni si impegnino a
rendere disponibili aree esterne ed eventuali locali, attrezzature e parcheggi riservati
ritenuti necessari;
Vista la richiesta dei seguenti benefici economici (prot. n. 22610 del 18/10/2022)
presentata dai soggetti organizzatori ai fini della realizzazione dell’evento:
- un allaccio di corrente elettrica presso la loggia Grande;
- utilizzo gratuito di n. 8 tavoli per allestimento dei premi e uso vario;
- n.10 transenne per delimitare l’area presso la loggia Grande;
- n.3 bidoni per la raccolta differenziata per il decoro e la pulizia della piazza;
- apertura gratuita dei bagni pubblici, sotto l’arco dei Becci e in Via Capassi, dalle ore
10:00 fino alle 13:30;
- un’area riservata per il parcheggio dei veicoli degli atleti nei pressi della scuola ed utilizzo
delle docce della palestra a fine corsa;
- esenzione dal pagamento della quota prevista per il check point Bus turistici, per il Bus
che accompagnerà gli atleti presso la suddetta area di sosta;
- temporanea sospensione della circolazione con assistenza della Polizia Municipale lungo
il percorso per il tempo strettamente necessario al passaggio dei podisti;
Ritenuto opportuno, di concedere il contributo richiesto pari ad € 3.400 e i sopraindicati
benefici economici per consentire una adeguata realizzazione sul territorio comunale
dell’iniziativa in oggetto;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole

espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di concedere, per i motivi espressi in narrativa, ai fini della realizzazione della
manifestazione Podistica “Volterra – San Gimignano” 38^ edizione prevista per il
giorno 23 ottobre 2022:
a) il contributo di € 3.400 comprensivo della somma di € 1.700 per le spese
straordinarie di comunicazione;
b) i seguenti benefici economici:
- allaccio di corrente elettrica presso la loggia Grande;
- utilizzo gratuito di n. 8 tavoli per allestimento dei premi e uso vario;
- n.10 transenne per delimitare l’area presso la loggia Grande;
- n.3 bidoni per la raccolta differenziata per il decoro e la pulizia della piazza;
- l’apertura gratuita dei bagni pubblici, sotto l’arco dei Becci e in Via Capassi, dalle
ore 10:00 fino alle 13:30;
- un’area riservata per il parcheggio dei veicoli degli atleti nei pressi della scuola e
l’utilizzo delle docce della palestra a fine corsa;
- esenzione dal pagamento della quota prevista per il check point Bus turistici, per
il Bus che accompagnerà gli atleti presso la suddetta area di sosta;
- temporanea sospensione della circolazione con assistenza della Polizia
Municipale lungo il percorso per il tempo strettamente necessario al passaggio dei
podisti;
2. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla
Persona, al Dirigente del Settore Finanziario, Mobilità e Farmacia, e al
Comandante della Polizia Municipale, affinché provvedano per quanto di
competenza, all’adozione degli atti e provvedimenti necessari all’attuazione di
quanto deliberato col presente atto;
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 Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

