COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 18 del 08/02/2016
OGGETTO: MUSEI CIVICI. ANTEPRIMA VERNACCIA 2016.
L’anno duemilasedici, il giorno otto del mese di febbraio alle ore 09:00 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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: MUSEI CIVICI. ANTEPRIMA VERNACCIA 2016
LA GIUNTA COMUNALE
Viste le richieste, prot. n. 126 del 04/01/2016 e n. 2095 del 28/01/2016, del Consorzio
della Denominazione Vernaccia di San Gimignano, di organizzare a San Gimignano, nei
giorni domenica 14 e mercoledì 17 febbraio 2016, la XII edizione della degustazione “Il
vino bianco e i suoi territori” e l’“Anteprima 2016 della Vernaccia di San Gimignano”,
presentate da Letizia Cesani in qualità di Presidente del Consorzio, in atti presso l’Ufficio
Musei;
Constatato che, ai fini della miglior riuscita degli eventi suddetti, il Consorzio ha richiesto
un coinvolgimento del Comune in termini di soggetto copromotore delle iniziative, tramite
la disponibilità delle sedi di svolgimento delle manifestazioni e di supporto tecnico e
logistico alla materiale estrinsecazione delle medesime;
Considerato che il programma della XII edizione della degustazione “Il vino bianco e i suoi
territori” e dell’“Anteprima 2016 della Vernaccia di San Gimignano”, presentato dal
Consorzio della Denominazione Vernaccia di San Gimignano, prevede lo svolgimento di
degustazioni di Vernaccia e presentazioni critiche dei vini locali al pubblico, ai giornalisti e
agli operatori del settore presso le sedi museali comunali della Sala di Dante (polo
museale Palazzo Comunale – Pinacoteca – Torre Grossa) e della Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea “Raffaele De Grada” (polo museale Museo Archeologico Spezieria di Santa Fina - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea);
Preso atto, in particolare, che per la realizzazione degli eventi in oggetto, il Comune dovrà
garantire:
a) disponibilità della Sala di Dante nei giorni: martedì 16 febbraio per l’allestimento e
mercoledì 17 febbraio per la degustazione, il che implica la chiusura al pubblico, il giorno
dell'evento, dell’intero polo museale Palazzo Comunale – Pinacoteca – Torre Grossa e
l’ingresso gratuito esclusivamente per i soggetti invitati, onde evitare il verificarsi di
inopportune interferenze fra gli utenti dei musei civici e i partecipanti alla manifestazione;
b) disponibilità della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Raffaele De Grada”:
sabato 13 e martedì 16 febbraio per l’allestimento, domenica 14 e mercoledì 17 febbraio
per l’Anteprima, il che implica la chiusura al pubblico, i giorni dell'evento, dell’intero polo
museale Museo Archeologico - Spezieria di Santa Fina - Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea e l’ingresso gratuito esclusivamente per i soggetti invitati, onde evitare il
verificarsi di inopportune interferenze fra gli utenti dei musei civici e i partecipanti alla
manifestazione;
c) emissione di biglietti ridotti, nel giorno di domenica 14 febbraio, presso la biglietteria del
polo museale Palazzo Comunale – Pinacoteca – Torre Grossa;
d) collocazione di specifica segnaletica all’interno del centro storico di San Gimignano, per
raggiungere le sedi degli eventi;
e) permesso di accesso e di sosta, in prossimità dei due poli museali, per scarico di
materiale e attrezzature per gli allestimenti;
f) permesso di accesso e sosta per scarico materiale dei produttori nei giorni della
manifestazione;
g) disponibilità di circa n. 30 posti auto giornalieri gratuiti nel parcheggio Bagnaia, per
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domenica 14 febbraio; di circa n. 70 posti auto giornalieri gratuiti nel parcheggio di
Bagnaia, per mercoledì 17 febbraio, di n. 4 parcheggi giornalieri gratuiti per i pullman
domenica 14 febbraio e di n. 2 parcheggi giornalieri gratuiti per i pullman martedì 16
febbraio;
h) disponibilità a collocare nelle sedi interessate dall'evento bidoni per la raccolta
differenziata al fine di agevolare le operazioni di smaltimento rifiuti tra le diverse tipologie;
Considerato che, a seguito di gara con procedura aperta e aggiudicazione definitiva,
disposta con determinazione n. 611 del 14/11/2013, questa Amministrazione ha stipulato
con la Società Opera Laboratori Fiorentini S.p.A., con sede in Sesto Fiorentino (Fi), Via
Tevere, 14, il contratto rep. n.1584 del 20/12/2013, per l’affidamento in concessione dei
servizi museali integrati per i Musei Civici di San Gimignano;
Tenuto conto che l’art. 14 punto 1 del Capitolato speciale stabilisce che il concessionario
dovrà garantire lo svolgimento, nell’ambito dei musei, di iniziative culturali ed eventi vari
tesi alla valorizzazione del patrimonio culturale di San Gimignano nel suo complesso,
promossi o realizzati dal Comune, direttamente o tramite soggetti terzi da questi
individuati, da comunicare di volta in volta al concessionario con un congruo preavviso;
Dato atto che l’Amministrazione ha provveduto a richiedere la disponibilità al soggetto
gestore dei servizi museali per lo svolgimento degli eventi in oggetto, previa stipula di una
specifica polizza assicurativa contro i rischi di danneggiamento dei beni culturali presenti
nei musei, a cura e spese del Consorzio della Denominazione Vernaccia di San
Gimignano il quale provvederà inoltre a tutelare le opere d’arte con la collocazione, lungo
le pareti delle sale interessate, di appositi cordoli o comunque di altri strumenti che
impediscano il contatto con le opere;
Rilevato che la collaborazione all’organizzazione degli eventi “Il vino bianco e i suoi
territori” e l’“Anteprima 2015 della Vernaccia di San Gimignano” implica i seguenti oneri a
carico dell’Ente:
- disponibilità dei due poli museali comunali Palazzo Comunale – Pinacoteca – Torre
Grossa e Museo Archeologico - Spezieria di Santa Fina - Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea e delle relative utenze, con un mancato introito derivante dalla loro
chiusura e dalla bigliettazione ridotta, quantificato in circa € 1.000,00 (stima degli incassi
riferiti al periodo);
- disponibilità, per gli espositori indicati dal Consorzio, di circa n. 30 posti auto giornalieri
gratuiti, per domenica 14 febbraio, nel parcheggio di Bagnaia, quantificata in € 450,00; di
circa n. 70 posti auto giornalieri gratuiti, per mercoledì 17 febbraio, nel parcheggio di
Bagnaia, quantificata in € 1.050,00; di n. 4 parcheggi giornalieri gratuiti per i pullman nel
giorno di domenica 14 febbraio, quantificata in € 240,00 e di n. 2 parcheggi giornalieri
gratuiti per i pullman nel giorno di martedì 16 febbraio quantificata in € 120,00;
Dato atto che:
- tra gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione Comunale figura una politica di
qualificazione dell’offerta di prodotti e servizi del territorio tesa alla valorizzazione della
qualità e della tipicità di tali prodotti, sia da parte dei cittadini che delle imprese produttive;
- tra i prodotti e servizi tipici di qualità del territorio di San Gimignano rientra il vino e
l’attività di produzione e divulgazione del medesimo nelle sue diverse espressioni,
comprendenti il vino Vernaccia di San Gimignano e tutti i vini DOCG, DOC, IGT e di
qualità ottenuti localmente;
Rilevata l’opportunità di rispondere agli intenti di cui sopra tramite la realizzazione degli
eventi promozionali del vino Vernaccia, quale eccellenza tipica della produzione agricola
ed economica locale, in collaborazione con il Consorzio della Denominazione Vernaccia di
San Gimignano, quale principale soggetto giuridico atto alla valorizzazione della
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produzione della Vernaccia di San Gimignano;
Ritenuto pertanto opportuno approvare la proposta di svolgimento degli eventi “Il vino
bianco e i suoi territori” e l’“Anteprima 2016 della Vernaccia di San Gimignano”, avanzata
dal Consorzio della Denominazione Vernaccia di San Gimignano secondo le modalità e i
termini sopra descritti;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la
regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di approvare, per i motivi e nei termini di cui in narrativa, lo svolgimento, in
collaborazione con il Consorzio della Denominazione Vernaccia di San Gimignano, degli
eventi “Il vino bianco e i suoi territori” e l’“Anteprima 2016 della Vernaccia di San
Gimignano”, nei giorni 14 e 17 febbraio 2016, presso le sedi museali Palazzo Comunale –
Pinacoteca – Torre Grossa e Museo Archeologico - Spezieria di Santa Fina - Galleria
d’Arte Moderna e Contemporanea;
2) di dare atto che per la realizzazione degli eventi, di cui al punto 1, il Comune dovrà
garantire:
a) disponibilità della Sala di Dante nei giorni: martedì 16 febbraio per l’allestimento e
mercoledì 17 febbraio per la degustazione, il che implica la chiusura al pubblico, il giorno
dell'evento, dell’intero polo museale Palazzo Comunale – Pinacoteca – Torre Grossa e
l’ingresso gratuito esclusivamente per i soggetti invitati, onde evitare il verificarsi di
inopportune interferenze fra gli utenti dei musei civici e i partecipanti alla manifestazione;
b) disponibilità della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Raffaele De Grada”:
sabato 13 e martedì 16 febbraio per l’allestimento, domenica 14 e mercoledì 17 febbraio
per l’Anteprima, il che implica la chiusura al pubblico, i giorni dell'evento, dell’intero polo
museale Museo Archeologico - Spezieria di Santa Fina - Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea e l’ingresso gratuito esclusivamente per i soggetti invitati, onde evitare il
verificarsi di inopportune interferenze fra gli utenti dei musei civici e i partecipanti alla
manifestazione;
c) emissione di biglietti ridotti, nel giorno di domenica 14 febbraio, presso la biglietteria del
polo museale Palazzo Comunale – Pinacoteca – Torre Grossa;
d) collocazione di specifica segnaletica all’interno del centro storico di San Gimignano, per
raggiungere le sedi degli eventi;
e) permesso di accesso e di sosta, in prossimità dei due poli museali, per scarico di
materiale e attrezzature per gli allestimenti;
f) permesso di accesso e sosta per scarico materiale dei produttori nei giorni della
manifestazione;
g) disponibilità di circa n. 30 posti auto giornalieri gratuiti nel parcheggio Bagnaia, per
domenica 14 febbraio; di circa n. 70 posti auto giornalieri gratuiti nel parcheggio di
Bagnaia, per mercoledì 17 febbraio, di n. 4 parcheggi giornalieri gratuiti per i pullman
domenica 14 febbraio e di n. 2 parcheggi giornalieri gratuiti per i pullman martedì 16
febbraio;
h) disponibilità a collocare nelle sedi interessate dall'evento bidoni per la raccolta
differenziata al fine di agevolare le operazioni di smaltimento rifiuti tra le diverse tipologie;
3) di dare atto che la collaborazione all’organizzazione degli eventi “Il vino bianco e i suoi
territori” e l’“Anteprima 2015 della Vernaccia di San Gimignano” implica i seguenti oneri a
carico dell’Ente:
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- disponibilità dei due poli museali comunali Palazzo Comunale – Pinacoteca – Torre
Grossa e Museo Archeologico - Spezieria di Santa Fina - Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea e delle relative utenze, con un mancato introito derivante dalla loro
chiusura e dalla bigliettazione ridotta, quantificato in circa € 1.000,00 (stima degli incassi
riferiti al periodo);
- disponibilità, per gli espositori indicati dal Consorzio, di circa n. 30 posti auto giornalieri
gratuiti, per domenica 14 febbraio, nel parcheggio di Bagnaia, quantificata in € 450,00; di
circa n. 70 posti auto giornalieri gratuiti, per mercoledì 17 febbraio, nel parcheggio di
Bagnaia, quantificata in € 1.050,00; di n. 4 parcheggi giornalieri gratuiti per i pullman nel
giorno di domenica 14 febbraio, quantificata in € 240,00 e di n. 2 parcheggi giornalieri
gratuiti per i pullman nel giorno di martedì 16 febbraio quantificata in € 120,00;
4) di autorizzare l’impresa Opera Laboratori Fiorentini S.p.A., in qualità di concessionario
della gestione dei Musei Civici, alla emissione di biglietti ridotti per il giorno di domenica 14
febbraio nel complesso museale del Palazzo Comunale – Pinacoteca – Torre Grossa e
alla chiusura dello stesso plesso nel giorno 17 febbraio e di quello del Museo
Archeologico - Spezieria di Santa Fina - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (ex
Conservatorio di Santa Chiara), nei giorni 14 e 17 febbraio;
5) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla
Persona, al Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia, al Dirigente del
Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio 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;
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
BASSI GIACOMO
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

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

SERVIZIO MUSEI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 86/2016 del SERVIZIO MUSEI ad oggetto: MUSEI CIVICI. ANTEPRIMA
VERNACCIA 2016 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.

05/02/2016
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale

Copia informatica per consultazione

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. 86/2016 ad oggetto: MUSEI CIVICI. ANTEPRIMA VERNACCIA 2016 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:
05/02/2016
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. 18 del 08/02/2016
MUSEI

Oggetto: MUSEI CIVICI. ANTEPRIMA VERNACCIA 2016.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 11/02/2016

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. 18 del 08/02/2016
MUSEI

Oggetto: MUSEI CIVICI. ANTEPRIMA VERNACCIA 2016.
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, 03/03/2016

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. 18 del 08/02/2016

Oggetto: MUSEI CIVICI. ANTEPRIMA VERNACCIA 2016.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 11/02/2016 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, 03/03/2016

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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