COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 180 del 03/11/2022
OGGETTO: PROGETTO CULTURALE SPERIMENTALE DI ILLUMINAZIONE
TEMPORANEA DEL CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO NEL PERIODO
NATALIZIO.
L’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di novembre 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.
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 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.
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Oggetto:
PROGETTO
CULTURALE
SPERIMENTALE
DI
ILLUMINAZIONE
TEMPORANEA DEL CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO NEL PERIODO
NATALIZIO.
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 il Comune di San Gimignano intende procedere ad una specifica
decorazione con addobbi natalizi del centro storico cittadino in occasione delle festività
natalizie 2022-2023, coerentemente con quanto effettuato negli anni precedenti, al fine di
valorizzare sotto il profilo turistico e culturale l’immagine della città agli occhi dei suoi
cittadini e numerosi visitatori;
Tenuto conto della particolare contingenza economica dovuta alla dinamica del caro
energia e della conseguente necessità di dare un segnale concreto di sostenibilità
attraverso il contenimento dell’utilizzo della corrente elettrica;
Richiamato il Verbale dell’incontro tra il Comune ed i rappresentanti delle categorie e dei
comitati del territorio, tenutosi in data 19/10/2022, in atti presso l’Ufficio Turismo, avente ad
oggetto il coordinamento per la realizzazione delle luminarie natalizie da installare nel
centro storico di San Gimignano nel periodo compreso tra il 3 dicembre 2022 e l’8 gennaio
2023;
Ritenuto di promuovere, a titolo sperimentale, un progetto culturale teso alla decorazione
temporanea del centro storico tramite l’utilizzo, in maniera organica su tutto il territorio, di
materiali vegetali e comunque ecocompatibili ed a ridotto consumo energetico,
coinvolgendo nella definizione creativa ed operativa degli interventi il tessuto associativo e
la cittadinanza locale;
Visto il progetto ed il relativo preventivo di spesa del 03/11/2022, in atti presso l’Ufficio
Turismo, presentato dall’Associazione La Via dell’Arte, organismo senza fini di lucro
avente sede a San Gimignano;
Preso atto che il suddetto progetto prevede:
- l’allestimento delle porte San Giovanni e San Matteo con una ramificazione composta di
materiali vegetali ed organici sul muro e sull’arcata della porta illuminata da piccole luci
alimentate da pannello solare;
- la realizzazione di una decorazione tramite istallazione di materiali naturali e piccole luci
alimentate da pannello solare sul pozzo di Piazza della Cisterna e sul pozzo di Piazza
Sant’Agostino;
- la realizzazione di un percorso interattivo, con l’intento di creare un flusso di visitatori
(adulti e bambini) per le vie del paese tramite la disposizione tra le vie cittadine di piccole
porte che mostrano al loro interno un personaggio fiabesco che narra storie da tutto il
mondo;
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- l’organizzazione di un evento culturale inaugurale da svolgersi sabato 3 dicembre 2022
(performance teatrale od iniziativa similare);
Rilevato che tale progetto prevede la realizzazione di addobbi natalizi coinvolgendo la
comunità in un lavoro creativo e la realizzazione di eventi ed attività interattive che
facciano confluire i visitatori per le vie del paese, mirando al tempo stesso a perseguire fini
di ecosostenibilità attraverso la riduzione del consumo di energia elettrica e l’accoglimento
delle necessità degli operatori economici di ridurne il costo;
Dato atto che la realizzazione del progetto di cui al punto 1) si svolgerà tramite
l’affidamento di uno specifico servizio ad un’associazione culturale del territorio, la quale
provvederà all’ideazione, realizzazione, acquisto, montaggio e smontaggio di tutte le
forniture e prestazioni necessarie per un importo complessivo massimo di € 10.000,00
lordi;
Rilevato altresì che il progetto prevede che il relativo soggetto organizzatore, in un’ottica di
uniformità della decorazione del centro storico di San Gimignano nel periodo delle festività
natalizie, proporrà agli operatori economici locali l’eventuale acquisto di ghirlande floreali
decorate con materiali vegetali e dotate di lanterne alimentate da un piccolo pannello
solare da posizionare in prossimità del rispettivo esercizio commerciale;
Ritenuto, contestualmente al progetto e per le medesime finalità di promozione culturale e
turistica del territorio, provvedere all’acquisto e all’installazione in Piazza Duomo di un
albero di Natale, decorato con addobbi forniti gratuitamente dal Consorzio della Vernaccia
di San Gimignano e con luminarie allestite da un soggetto economico specificamente
individuato, per un importo complessivo massimo di € 7.000,00 lordi;
Ritenuto inoltre di favorire ed assecondare la creatività del tessuto associativo locale
operante nel settore culturale e turistico;
Rilevata l’esigenza di individuare, a tal fine, il locale del Palazzo della Cancelleria quale
luogo di incontro finalizzato alla creazione delle decorazioni e all’organizzazione delle
iniziative di promozione culturale e turistica correlate al progetto da parte degli
organizzatori del progetto e della cittadinanza;
Ritenuto pertanto opportuno approvare il progetto culturale sperimentale di decoro
temporaneo del centro storico di San Gimignano da realizzarsi nel periodo delle festività
natalizie, in quanto strumento di promozione turistica e di sostegno per il tessuto
economico e culturale del Comune;
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
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1) di approvare, per i motivi e secondo le modalità espresse in narrativa, la realizzazione
del progetto culturale sperimentale di decoro temporaneao del centro storico di San
Gimignano nel periodo delle festività natalizie (3 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023);
2) di dare atto che il progetto di cui al punto 1) si articolerà attraverso:
- l’allestimento delle porte San Giovanni e San Matteo con una ramificazione composta di
materiali vegetali ed organici sul muro e sull’arcata della porta illuminata da piccole luci
alimentate da pannello solare;
- la realizzazione di una decorazione tramite istallazione di materiali naturali e piccole luci
alimentate da pannello solare sul pozzo di Piazza della Cisterna e sul pozzo di Piazza
Sant’Agostino;
- la realizzazione di un percorso interattivo, con l’intento di creare un flusso di visitatori
(adulti e bambini) per le vie del paese tramite la disposizione tra le vie cittadine di piccole
porte che mostrano al loro interno un personaggio fiabesco che narra storie da tutto il
mondo;
- l’organizzazione di un evento culturale inaugurale da svolgersi sabato 3 dicembre 2022
(performance teatrale od iniziativa similare);
3) di dare atto che la realizzazione del progetto di cui al punto 1) si svolgerà tramite
l’affidamento di uno specifico servizio ad un’associazione culturale del territorio, la quale
provvederà all’ideazione, realizzazione, acquisto, montaggio e smontaggio di tutte le
forniture e prestazioni necessarie per un importo complessivo massimo di € 10.000,00
lordi;
4) di dare atto che il soggetto organizzatore del progetto, in un’ottica di uniformità della
decorazione del centro storico di San Gimignano nel periodo delle festività natalizie,
proporrà agli operatori economici locali l’eventuale acquisto di ghirlande floreali decorate
con materiali vegetali e dotate di lanterne alimentate da un piccolo pannello solare da
posizionare in prossimità del rispettivo esercizio commerciale;
5) di individuare, a tal fine, il locale del Palazzo della Cancelleria quale luogo di incontro
finalizzato alla creazione delle decorazioni e all’organizzazione delle iniziative di
promozione culturale e turistica correlate al progetto da parte degli organizzatori del
progetto e della cittadinanza;
6) di dare atto che, contestualmente al progetto e per le medesime finalità di promozione
culturale e turistica del territorio, l’amministrazione comunale provvede all’acquisto e
all’installazione in Piazza Duomo di un albero di Natale, decorato con addobbi forniti
gratuitamente dal Consorzio della Vernaccia di San Gimignano e con luminarie allestite da
un soggetto economico specificamente individuato, per un importo complessivo massimo
di € 7.000,00 lordi;
7) di dare atto che le spese complessive per la realizzazione del progetto trovano
copertura su appositi capitoli di spesa del B.P. 2022;
8) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona
e e al Dirigente del Settore LL.PP. e Servizi per il Territorio e al Comandante della Polizia
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Municipale affinché provvedano, per quanto di competenza, agli adempimenti necessari a
quanto deliberato;
9) 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
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO BANDI GARE E CONTRATTI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1141/2022 del SERVIZIO BANDI GARE E CONTRATTI ad oggetto:
PROGETTO CULTURALE SPERIMENTALE DI ILLUMINAZIONE TEMPORANEA DEL
CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO NEL PERIODO NATALIZIO si esprime ai sensi
dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

03/11/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1141/2022 ad oggetto: PROGETTO CULTURALE SPERIMENTALE DI
ILLUMINAZIONE TEMPORANEA DEL CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO NEL
PERIODO NATALIZIO si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
03/11/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 180 del 03/11/2022
BANDI GARE E CONTRATTI

Oggetto: PROGETTO CULTURALE SPERIMENTALE DI ILLUMINAZIONE
TEMPORANEA DEL CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO NEL PERIODO
NATALIZIO..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 11/11/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 180 del 03/11/2022
BANDI GARE E CONTRATTI

Oggetto: PROGETTO CULTURALE SPERIMENTALE DI ILLUMINAZIONE
TEMPORANEA DEL CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO NEL PERIODO
NATALIZIO..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 23/11/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 180 del 03/11/2022

Oggetto: PROGETTO CULTURALE SPERIMENTALE DI ILLUMINAZIONE
TEMPORANEA DEL CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO NEL PERIODO
NATALIZIO..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 11/11/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 02/12/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GAMBERUCCI MARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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