COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 19 del 16/02/2016
OGGETTO: RETE DELLE CITTA' DELLA CULTURA. ADESIONE .
L’anno duemilasedici, il giorno sedici 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: RETE DELLE CITTÀ' DELLA CULTURA. ADESIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con nota inviataci il 03/12/2015, la Promo P.A. Fondazione, informa
l'Amministrazione Comunale che:
- attraverso LuBec 2015 – Lucca Beni Culturali, sono emerse sollecitazioni per attivare un
circuito permanente fra le città che considerano strategico l'investimento in cultura;
- Promo P.A. Fondazione ha assicurato il proprio impegno per rendere stabile la “Rete
delle Città della Cultura”, definendo altresì i termini di adesione alla stessa attraverso una
Carta di condivisione dei principi alla quale possono aderire liberamente e senza oneri tutti
gli Enti interessati;
- la Rete è una piattaforma di confronto e scambio tra le città aderenti e diffonde linee
guida e buone pratiche utili alle città stesse per mettere in atto processi di gestione
integrata e innovativa della cultura;
Considerato che nella suddetta nota si invita il Comune di San Gimignano ad aderire alla
Rete delle Città della Cultura attraverso la condivisione dei i principi espressi nella Carta
della Rete, allegata alla presente nota;
Considerato che la Rete delle Città della cultura è finalizzata a promuovere la
programmazione strategica della cultura, come volano e strumento per lo sviluppo dei
territori aderenti, anche attraverso lo scambio di buone pratiche sul tema della
valorizzazione dei beni culturali e del turismo ad esso collegato;
Dato atto che tra gli obiettivi che la Rete intende perseguire si individuano in particolare:
- promuovere la programmazione culturale quale strumento di governo del territorio nella
cultura;
- valorizzare in modo integrato il patrimonio storico culturale delle città aderenti attraverso
lo scambio di buone pratiche e una collaborazione costante su tutte le tematiche inerenti la
cultura, i beni culturali e il turismo;
- promuovere nuovi rapporti interistituzionali e il consolidamento delle relazioni tra le città
della cultura che adottano soluzioni innovative di programmazione;
- consentire la messa a sistema del ricco patrimonio storico-culturale, pubblico e privato,
presente sul territorio delle città, da inserire, in prospettiva, nel quadro della costruzione di
partenariati nazionali ed europei;
Considerato che gli Enti aderenti si impegnano a:
- diffondere le iniziative della Rete e contribuire all'allargamento della stessa;
- prendere parte alle iniziative di interesse generale che saranno concordate;
- associare alla propria immagine il logo della Rete;
- partecipare alle iniziative che saranno organizzate utilizzando modelli, strutture e progetti
messi a disposizione dai soggetti aderenti;
Considerato che la partecipazione alla Rete avviene a titolo gratuito e non comporta
nessun onere a carico dell'Ente;
Considerato che l'ingresso degli Enti a far parte della suddetta Rete è subordinato alla
presentazione di domanda da parte del soggetto richiedente tramite una lettera di
adesione sottoscritta dal Sindaco, il quale nomina un proprio delegato alla Rete;
Considerato che, attraverso la domanda di adesione, l'Amministrazione Comunale

Copia informatica per consultazione

sottoscrive i principi espressi nella Carta della Rete delle Città della Cultura;
Vista la Carta della Rete delle Città della Cultura e lo schema della domanda di adesione,
allegati 1 e 2 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di aderire, per i motivi espressi in narrativa, alla Rete delle Città della Cultura,

promossa da Promo P.A. Fondazione, attraverso la condivisione dei principi
espressi nella Carta della Rete, allegato n. 1 al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il sindaco a sottoscrivere la domanda di adesione, allegato n. 2 al

presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3. 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

CARTA
DELLA RETE DELLE CITTA’ DELLA CULTURA
Articolo 1. Principi generali
La Rete delle Città della cultura è finalizzata a promuovere la
programmazione strategica della cultura, come volano e strumento
per lo sviluppo dei territori aderenti, anche attraverso lo scambio di
buone pratiche sul tema della valorizzazione dei beni culturali e del
turismo ad esso collegato.
La Rete delle Città della cultura si costituisce come una piattaforma
di confronto e scambio tra le città aderenti e diffonde linee guida e
buone pratiche utili alle città per mettere in atto processi di
gestione integrata e innovativa della cultura.
Articolo 2. Finalità della Rete
La Rete intende affermare e sviluppare modelli di governance
efficaci dei beni culturali per la definizione e l’implementazione di
strategie urbane, attraverso il confronto tra strumenti, metodologie
e buone pratiche.
Tra gli obiettivi che la Rete intende perseguire si individuano in
particolare:
• Promuovere la programmazione culturale quale strumento di
governo del territorio nella cultura;
• Valorizzare in modo integrato il patrimonio storico culturale
delle città aderenti attraverso lo scambio di buone pratiche e una
collaborazione costante su tutte le tematiche inerenti la cultura, i
beni culturali e il turismo;
• Promuovere nuovi rapporti interistituzionali e il consolidamento
delle relazioni tra le città della cultura che adottano soluzioni
innovative di programmazione;
• Consentire la “messa a sistema” del ricco patrimonio storicoculturale, pubblico e privato, presente sul territorio delle città, da
inserire, in prospettiva, nel quadro della costruzione di partenariati
nazionali ed europei.
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Articolo 3. Modalità e termini di Adesione
La partecipazione alla Rete avviene a titolo gratuito e non comporta
nessun onere a carico dell’Ente.
Sono Enti aderenti alla Rete le città - amministrazioni comunali o
associazioni intercomunali di area vasta - che aderiscono alla Carta
condividendone missione e obiettivi.
L’ingresso degli Enti è subordinato alla presentazione di domanda da
parte del soggetto richiedente tramite una lettera di adesione
sottoscritta dal Sindaco, il quale nomina un proprio delegato della
Rete.
Il Segretariato tecnico della rete, d’intesa con i comuni interessati,
individua per le aree vaste il comune di riferimento della Rete.
Gli Enti aderenti si impegnano a:
• diffondere le iniziative della Rete e contribuire
all’allargamento della stessa;
• prendere parte alle iniziative di interesse generale che
saranno concordate.
Gli Enti inoltre avranno inoltre la facoltà:
• di associare alla propria immagine il logo della Rete;
• di partecipare alle iniziative che saranno organizzate
utilizzando modelli, strutture e progetti messi a disposizione
dai soggetti aderenti.
Articolo 4. Gestione della rete
Gli aderenti alla rete si consultano periodicamente
programmare eventuali iniziative di interesse comune.

per

Sono organi della Rete: l’Assemblea degli aderenti, il Segretariato
Tecnico e il Presidente.
L’Assemblea degli aderenti è formata da tutti gli Enti aderenti. Si
riunisce almeno una volta all’anno in ottobre a LuBeC – Lucca Beni
Culturali - per analizzare i risultati raggiunti, diffondere le attività
realizzate e programmare eventuali iniziative di interesse comune.
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Il Segretariato Tecnico della Rete è istituito presso Promo PA
Fondazione/LuBeC con il compito di aggiornare l'elenco delle città
partecipanti e di garantire la circolarità delle informazioni all'interno
della rete e la divulgazione delle iniziative della rete stessa e degli
enti aderenti.
ll Presidente della Rete è il Sindaco di una delle Città aderenti ed è
nominato dall’Assemblea. Dura in carica un anno secondo un
sistema di rotazione fra i sindaci. Ha il compito di presiedere
l’Assemblea in ogni sua convocazione, rappresentare la Rete e
coordinare le iniziative comuni. La Segreteria del Presidente per le
iniziative della Rete coincide con il Segretariato tecnico e farà capo a
Promo PA Fondazione/LuBeC.
La Rete si relaziona con Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo al quale saranno messi a disposizione i risultati delle
attività e delle iniziative comuni.
Articolo 5. Durata della Rete
La Carta entra in vigore con la firma della lettera di adesione da
parte dell’Ente aderente.
L’ente aderisce alla Rete fino a revoca.
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PROT ……….

Città, GG mese AAAA

OGGETTO: ADESIONE ALLA RETE DELLE CITTA’ DELLA CULTURA

Sig Presidente
con la presente, in qualità di Sindaco della città di …., aderisco alla Rete delle Città della Cultura.
Con l’adesione sottoscrivo i principi espressi nella Carta della Rete delle Città della Cultura, delegando
quale mio rappresentante.............

Nome e cognome

Gaetano Scognamiglio
Presidente
Promo PA Fondazione
Segretariato Tecnico della Rete delle Città della Cultura
V.le Luporini 37
55100 Lucca
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 96/2016 del SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI ad oggetto: RETE
DELLE CITTA' DELLA CULTURA. ADESIONE 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.

12/02/2016
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. 96/2016 ad oggetto: RETE DELLE CITTA' DELLA CULTURA.
ADESIONE 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:
15/02/2016
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. 19 del 16/02/2016
ATTIVITA' CULTURALI

Oggetto: RETE DELLE CITTA' DELLA CULTURA. ADESIONE .
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 17/02/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
(BIAGINI MARCO)
(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. 19 del 16/02/2016
ATTIVITA' CULTURALI

Oggetto: RETE DELLE CITTA' DELLA CULTURA. ADESIONE .
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. 19 del 16/02/2016

Oggetto: RETE DELLE CITTA' DELLA CULTURA. ADESIONE .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 17/02/2016 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, 04/03/2016

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

Copia informatica per consultazione

