COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 174 del 20/10/2022
OGGETTO: PROGETTO ERGO SUM - DESCARTES DIPTYCH PROMOSSO DAL
COMUNE DI SAN GIMIGNANO - APPROVAZIONE.
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
Assente
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: PROGETTO ERGO SUM - DESCARTES DIPTYCH PROMOSSO DAL COMUNE
DI SAN GIMIGNANO – APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale intende promuovere la realizzazione di un progetto inerente
il teatro e la danza sostenendo un’iniziativa mirata allo studio e alla pianificazione di un
evento di promozione, divulgazione e diffusione di questa attività;
- Ergo Sum - Descartes Diptych è un progetto, a cura di Raphael Bianco, che la
Compagnia EgriBiancoDanza ha dedicato alle intuizioni e visioni di grandi pensatori della
nostra civiltà: Montaigne, Leonardo e Einstein;
- l’Amministrazione Comunale intende favorire la promozione di iniziative a carattere
culturale e sociale promosse da associazioni ed altri soggetti pubblici o privati locali;
Considerato che è volontà di questa Amministrazione:
- coinvolgere nella realizzazione del sopra citato progetto associazioni del territorio in
possesso di esperienza nel settore ed importanti realtà nazionali con professionalità
specifiche nell’ambito danza e teatro;
- affidarsi per la realizzazione del progetto di promozione danza teatro al supporto e alla
collaborazione dell’Associazione Giardino Chiuso, per la coproduzione dell’iniziativa, e
della Compagnia EgriBiancoDanza per la realizzazione del progetto;
Dato atto che:
- l’iniziativa consiste in una tre giorni di dibattito, studio e progettazione dell’evento
organizzata dalle due associazioni coinvolte nei giorni 24-25-26 ottobre 2022;
- il supporto e il sostegno dell’Amministrazione è stato stabilito nella concessione d’uso
gratuita della Sala della Cancelleria come location ideale per la tre giorni sopra citata;
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 di cui in narrativa che qui si intendono integralmente

richiamati, la realizzazione dell’evento Ergo Sum - Descartes Diptych affidandosi al
supporto e alla collaborazione
dell’Associazione Giardino Chiuso, per la
coproduzione dell’iniziativa, e della Compagnia EgriBiancoDanza per la
realizzazione del progetto;
2.

di approvare, per i motivi di cui in narrativa, la collaborazione del Comune di San
Gimignano alla realizzazione dell’iniziativa di cui al punto 1) tramite la concessione
d’uso gratuita della Sala della Cancelleria nei giorni 24-25-26 ottobre 2022;

3. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla
Persona affinché provveda, per quanto di competenza, all’adozione degli atti e
provvedimenti necessari all’attuazione di quanto deliberato col presente atto;

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 Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

