COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 183 del 10/11/2022
OGGETTO: FESTA DELLA TOSCANA 2022 - "ART. 21: TUTTI HANNO DIRITTO DI
MANIFESTARE
LIBERAMENTE
IL
PROPRIO
PENSIERO
CON
LA PAROLA, LO SCRITTO E OGNI ALTRO MEZZO DI DIFFUSIONE" - DEDICAZIONE
SIMBOLICA DI PIAZZA DELLE ERBE A MAHSA AMINI E APPROVAZIONE
PROGETTAZIONE 2022/2023.
L’anno duemilaventidue, il giorno dieci 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, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco e degli
Assessori Guicciardini, Bartalini e Morbis, presso la sede comunale e la presenza
dell'Assessore Taddei 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: FESTA DELLA TOSCANA 2022 - "ART. 21: TUTTI HANNO DIRITTO DI
MANIFESTARE LIBERAMENTE IL PROPRIO PENSIERO CON LA PAROLA, LO
SCRITTO E OGNI ALTRO MEZZO DI DIFFUSIONE" – APPROVAZIONE
PROGETTAZIONE 2022/2023.

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 questa Amministrazione intende, da sempre, promuovere e perseguire i
valori universali della pace, della libertà, della democrazia, della civile convivenza, del
riconoscimento dei diritti umani, dell’autodeterminazione dei popoli;
Visto il documento contenente gli indirizzi generali di governo fatti propri
dall’Amministrazione per il mandato amministrativo 2019/2024, di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 30 del 13/06/2019;
Visto che è tra gli obiettivi di questa Amministrazione la divulgazione dei principi e valori
fondanti la nostra Repubblica, anche attraverso l’organizzazione di iniziative celebrative
quali il Giorno della Memoria, il Giorno del Ricordo, la Commemorazione dell’Eccidio di
Montemaggio, l’Anniversario della Liberazione, la Festa della Toscana e la celebrazione
del 4 Novembre;
Richiamato il vigente Protocollo d’Intesa sulle Attività di Tutela e Valorizzazione del
Patrimonio Storico, Politico e Culturale dell’Antifascismo e della Resistenza siglato in data
27/01/2012 tra Amministrazione Comunale, Istituto Comprensivo Folgore da San
Gimignano e locale Sezione A.N.P.I., nel quale gli Enti aderenti si impegnano ad
organizzare e promuovere, nei futuri anni scolastici, iniziative che facciano sviluppare un
percorso virtuoso di attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e
culturale dell’antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà,
democrazia, pace e collaborazione tra i popoli;
Premesso che la Regione Toscana, con L.R. n. 26 del 21 giugno 2001 e,
successivamente, con L.R. n. 46 del 9 aprile 2015, come modificata dalla L.R. n. 9 del 7
marzo 2017, ha istituito e disciplinato, tra le iniziative istituzionali del Consiglio Regionale
per la valorizzazione delle finalità statutarie, la Festa della Toscana, quale solenne
occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano, per coltivare
la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà che nel nostro
territorio hanno trovato forte radicamento e convinta affermazione;
Visto che l’Ufficio di Presidenza, a norma dell’art. 3 della succitata L.R. n. 46 del 9 aprile
2015, per l’edizione 2022 della Festa della Toscana ha individuato il tema: “Art. 21: Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione”;
Preso atto che, con nota del 24/10/2022, il Presidente del Consiglio Regionale della
Toscana ha comunicato la conferma delle celebrazioni per la Festa della Toscana e ha
invitato le Amministrazioni Comunali a:
• celebrare la Festa della Toscana 2022, secondo il tema sopra citato, al fine di tracciare
un ponte ideale tra il ricordo del gesto del Granduca Pietro Leopoldo che, nel 1786 fece
della nostra terra la prima regione al mondo, allora Stato, ad abolire la pena di morte e la

necessità di combattere le repressioni incostituzionali al diritto alla manifestazione al libero
pensiero;
• sostenere simbolicamente l’iniziativa regionale prevedendo l’illuminazione di bianco e
rosso, colori della Regione Toscana, di un proprio monumento simbolico per la giornata
del 30 novembre 2022;
Ricordato che il Comune di San Gimignano è parte del Protocollo di Intesa tra i Comuni
della Valdelsa per le Celebrazioni della Festa della Toscana, Giorno della Memoria e
Giorno del Ricordo;
Ritenuto che la Festa della Toscana, quale momento di riflessione e celebrazione dei più
alti valori caratteristici del popolo toscano, rappresenti l’occasione per l’Amministrazione
Comunale di porre in essere un combinato di iniziative volte alla sensibilizzazione della
cittadinanza, in particolare le fasce più giovani della popolazione, sui valori fondamentali
della nostra comunità;
Ricordato che il Comune di San Gimignano ha negli anni puntualmente celebrato la
ricorrenza istituzionale in oggetto, in particolare attraverso, tra le molte iniziative, la
dedicazione simbolica di Piazza delle Erbe:
• nel 2012 a Aung San Suu Kyi, a cui è stato attribuito il Premio Nobel per la pace nel
1991;
• nel 2013 ai “Migranti morti nelle acque del Mediterraneo”;
• nel 2014 ai “Diritti dei bambini in una terra senza confini”;
• nel 2015 al “Diritto alla pace”;
• nel 2016 al tema “Contro ogni forma di tortura”;
• nel 2017 al tema “Diritto allo sviluppo sostenibile”;
• nel 2018 al tema “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;
• nel 2019 al tema “Protezione dell'ambiente, armonia ecologica e salvaguardia della
pace”;
• nel 2020 al tema “Diritto allo studio: formazione ed educazione per lo sviluppo delle
persone e l’uguaglianza tra i cittadini”;
• nel 2021 al tema “Le ragioni della vita e dell’umanità nei contesti di guerra”;
Ritenuto di aderire anche quest’anno alle celebrazioni della Festa della Toscana con una
progettazione integrata che coinvolga anche le scuole;
Dato atto che l’Ente ha provveduto a presentare specifica domanda di concessione di
finanziamento a valere sul bando “Festa della Toscana 2022” con PEC prot n.
23361/2022;
Ritenuto inoltre, a tal fine:
- di proporre al Consiglio Comunale di ratificare la dedicazione simbolica di Piazza delle
Erbe, che viene proposta con il presente atto, a “Mahsa Amini”, quale emblema delle
donne e degli uomini che stanno lottando in Iran per esercitare i propri diritti umani,
esempio per l’intera comunità internazionale;
- di prevedere, al fine di concretizzare tale decisione l’apposizione di una targa
commemorativa in Piazza delle Erbe, che sia a tal fine esposta per un anno a decorrere
dal 30 novembre 2022;
- di prevedere la partecipazione di alcune classi dell’Istituto Comprensivo Folgore da San
Gimignano al Consiglio Comunale aperto che si terrà il 30 novembre 2022 in occasione
proprio della Festa della Toscana, fornendo tutti gli ausili necessari a tale partecipazione;
- di organizzare, di concerto con la Dirigenza Scolastica, una serie di appuntamenti
educativi sul tema, al fine di sensibilizzare le giovani generazioni sui diritti umani;
- di illuminare il Palazzo Comunale nelle modalità richieste dalla succitata nota del
Presidente del Consiglio Regionale toscano;

Visti:
- gli articoli 3 e 4 dello Statuto della Regione Toscana;
- la L.R. n. 26 del 21 giugno 2001 e la L.R. n. 46 del 9 aprile 2015, come modificata dalla
L.R. n. 9 del 7 marzo 2017;
- l’articolo 4 dello Statuto Comunale;
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 dedicare simbolicamente, per le ragioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate, Piazza delle Erbe per l’anno 2022/2023 a
Mahsa Amini, quale emblema delle donne e degli uomini che stanno lottando in
Iran per esercitare i propri diritti umani, esempio per l’intera comunità
internazionale e, contestualmente, di proporre al Consiglio Comunale di ratificare
tale dedicazione durante il Consiglio Comunale Aperto del prossimo 30 novembre
2022;
2. di concretizzare tale dedicazione con l’apposizione di una targa dedicata in Piazza
delle Erbe;
3. di organizzare, di concerto con la Dirigenza Scolastica, una serie di appuntamenti
educativi sul tema, al fine di sensibilizzare le giovani generazioni sui diritti umani,
vista anche la domanda di contributo presentata al Consiglio Regionale della
Toscana sopra richiamata;
4. di illuminare il Palazzo Comunale, nella giornata del 30 novembre 2022, con i colori
della Regione Toscana;
5. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona di porre
in essere tutte le attività e gli atti necessari a realizzare quanto deliberato ai
precedenti due punti;
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

