COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 9 del 28/01/2016
OGGETTO: CERIMONIA DI SAN GIMIGNANO ( SANTO PATRONO) - APPROVAZIONE
PROGRAMMA DEL 31.01.2016 .
L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 17:20 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: CERIMONIA DI SAN GIMIGNANO (SANTO PATRONO) - APPROVAZIONE
PROGRAMMA DEL 31.01.2016
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che il 31 Gennaio ricorre la festività di San Gimignano, Patrono della nostra
Città, nonché dei Comuni di Modena e di Pontremoli.
Tenuto conto degli ottimi rapporti di scambio e di condivisione, avviati già dal 2005 tra le
suddette Città in occasione delle manifestazioni celebrative del Santo Patrono, secondo i
quali una delegazione istituzionale di ciascun Comune è invitata, con i rispettivi Gonfaloni,
a partecipare alle celebrazioni che vengono organizzate in detta circostanza dalle altre
due Amministrazioni Comunali.
Ritenuto opportuno voler condividere, unitamente alle autorità ecclesiastiche, la ricorrenza
in oggetto partecipando alle tradizionali rievocazioni storiche ed alle funzioni religiose
organizzate dall’Amministrazione Comunale e dall’Arcivescovado di Modena e di
Pontremoli ed ospitando, a San Gimignano, nel pomeriggio dello stesso giorno, le
delegazioni dei due Comuni, che interverranno con il proprio gonfalone alle solennità quì
organizzate.
Visto il programma delle celebrazioni, in atti presso l’Ufficio Segreteria Affari Generali e
Contratti, che si terranno a San Gimignano nel pomeriggio del 31 gennaio 2016, come di
seguito indicato:
- ore 17,00 - ricevimento da parte del Sindaco delle delegazioni istituzionali di Modena e
di Pontremoli, insieme alle autorità civili e militari ed alle associazioni cittadine, presso la
Sala di Dante interna al Palazzo Comunale sito in Piazza del Duomo;
-ore 17,45 - trasferimento in corteo delle delegazioni verso la Basilica di Santa Maria
Assunta, con la partecipazione della Filarmonica G. Puccini di San Gimignano e
dell’Associazione “Cavalieri di Santa Fina”;
- ore 18,00 - solenne concelebrazione eucaristica in Basilica, presieduta da S.E. Mons.
Giovanni Roncari, Vescovo di Pitigliano - Sovana – Orbetello, nel corso della quale
saranno offerti i tradizionali ceri votivi.
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi del disposto dell’art. 49 del D.Lgs.
18.8.2000, n.267;
Con voti unanimi favorevoli legalmente resi
DELIBERA
1) di condividere, unitamente alle autorità religiose, le celebrazioni per la Festa di San
Gimignano con il Comune di Modena ed il Comune di Pontremoli, aventi lo stesso Santo
Protettore;
2) di approvare il programma delle celebrazioni organizzate per il 31 gennaio 2016 a San
Gimignano, in atti presso l'Ufficio Segreteria Affari Generali e Contratti;
3) di partecipare, nel giorno della festa patronale, alle rievocazioni storiche e religiose
organizzate dalle Amministrazioni Comunali e dagli Arcivescovadi di Modena e di
Pontremoli;

4) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla
Persona, affinché proceda all’assunzione dei necessari atti gestionali di relativa
competenza;
5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, 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
BASSI GIACOMO

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

