COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 23 del 16/02/2016
OGGETTO:
ORGANIZZAZIONE
TERZA
ULTRAMARATHON" DEL 28.02.2016. PATROCINIO.

EDIZIONE

"TERREDISIENA

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.

Copia informatica per consultazione

Oggetto: ORGANIZZAZIONE TERZA EDIZIONE "TERREDISIENA ULTRAMARATHON"
DEL 28.02.2016. PATROCINIO
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta di patrocinio e di utilizzo del Logo del Comune presentata dal Comitato
UISP di Siena prot. 20209 del 30.10.2015, in atti presso l’Ufficio Sport, per
l’organizzazione, il giorno 28 febbraio 2016, della terza edizione della “TERREDISIENA
ULTRAMARATHON”, gara competitiva di 50 Km con partenza da San Gimignano ed arrivo
in Piazza del Campo a Siena;
Constatato che, ai fini della miglior riuscita dell’evento suddetto, il Comitato ha richiesto un
coinvolgimento del Comune in termini di soggetto copromotore dell’iniziativa, tramite la
disponibilità dei luoghi di svolgimento della competizione e di supporto tecnico e logistico
alla materiale estrinsecazione della medesima, nonché della concessione del relativo
patrocinio;
Rilevata la disponibilità a titolo volontaristico e gratuito dell’A.P.D San Gimignano alla
collaborazione per lo svolgimento della manifestazione podistica;
Considerato che il programma della terza edizione della ”TERREDISIENA
ULTRAMARATHON”, prevede lo svolgimento di una gara competitiva di 50 KM con
partenza da San Gimignano ed arrivo in Piazza del Campo a Siena; in contemporanea, si
svolgeranno una gara competitiva di 32 Km con partenza da Colle di Val d’Elsa ed una
gara competitiva di 18 KM con partenza da Monteriggioni, entrambe con arrivo in piazza
del Campo;
Preso atto, in particolare, che per la realizzazione dell’iniziativa in oggetto, il Comune
dovrebbe garantire:
a) la concessione del patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo del Comune di
San Gimignano in tutte le pubblicazioni cartacee e on-line che verranno pubblicate
dal Comitato organizzatore;
b) la possibilità di allestire tra P.zza del Duomo e P.zza della Cisterna la zona di
partenza della gara competitiva di 50 km, e prevedere sotto le Logge di Piazza
Duomo il deposito borse degli atleti;
c) l’accesso dei mezzi di trasporto per caricare le borse, una volta partita la gara;
d) l’accesso alla partenza, il sabato e la domenica, dei mezzi dell’organizzazione per
portare l’attrezzatura necessaria all’allestimento ;
e) l’allacciamento elettrico nella zona della partenza per il cronometraggio, per
l’impianto audio necessario agli speaker e per mettere l’arco gonfiabile di partenza;
f) la possibilità di allestire la zona di partenza della gara, con transenne e archi
gonfiabili;
g) l’autorizzazione all’allestimento di striscioni pubblicitari dando atto che il soggetto
organizzatore provvederà al pagamento della relativa imposta al soggetto
concessionario; h) la disponibilità e gratuità dei servizi igienici presenti nel centro
storico (Via Capassi e Arco dei Becci) dalle ore 08.00 fino alle ore 09.00; i) la
disponibilità ad autorizzare l’esenzione dalla tariffa del Servizio Check Point per n. 4
autobus di partecipanti alla manifestazione; j) la chiusura del traffico il giorno
28.02.2016 nelle strade attraversate dalla manifestazione;
k) la fornitura del materiale necessario per gli allestimenti (tavoli, sedie e transenne)
che verranno disposti direttamente dagli organizzatori e dai volontari dell’A.P.D;
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Rilevato che la collaborazione all’organizzazione della gara podistica “TERREDISIENA
ULTRAMARATHON” implica i seguenti oneri a carico dell’Ente:
- la gratuità dell’utilizzo del suolo pubblico per l’intero periodo necessario all’allestimento
della manifestazione e della partenza della gara podistica, quantificato forfetariamente in €
150,00 (dietro presentazione di apposita istanza da parte degli organizzatori all’ufficio
tributi del Comune);
- la predisposizione dell’allacciamento elettrico nella zona di partenza della gara e la
gratuità ed il trasporto del materiale necessario per gli allestimenti, quantificato
forfetariamente in € 200,00;
- la gratuità dei servizi igienici presenti nel centro storico (Via Capassi e Arco dei Becci)
dalle ore 08.00 fino alle ore 09.00 con un mancato introito derivante dalla loro gratuità,
quantificato forfetariamente (in termini di prevedibili mancati introiti) in base alle tariffe di €
0,50 a persona in circa € 100,00;
- l’esenzione dalla tariffa del Servizio Check Point per n. 4 autobus di partecipanti alla
manifestazione, quantificato forfetariamente in circa € 240,00;
Dato atto che tra gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione Comunale figura una
politica che intende favorire, lo svolgimento di iniziative in campo sportivo, turistico,
educativo, ricreativo e sociale rivolte prioritariamente alla popolazione locale e promosse
da associazioni culturali ed altri soggetti pubblici o privati locali senza fini di lucro
regolarmente costituiti;
Rilevata l’opportunità di rispondere agli intenti di cui sopra tramite la realizzazione della
terza edizione della “TERREDISIENA ULTRAMARATHON”, in una manifestazione che
coinvolge molti comuni dell’area Senese e che prevede oltre alla gara anche un
passeggiata non competitiva, in una giornata all’insegna dello sport e della conoscenza
del nostro territorio;
Ritenuto pertanto opportuno approvare la proposta di svolgimento dell’evento, avanzata
dal Comitato Uisp di Siena, secondo le modalità e i termini sopra descritti;
Acquisiti i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Unanime nel voto legalmente espresso;
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi e nei termini di cui in narrativa, lo svolgimento della terza
edizione “TERREDISIENA ULTRAMARATHON”, gara competitiva di 50 km con partenza
da San Gimignano ed arrivo in Piazza del Campo a Siena, il giorno 28 Febbraio 2016,
promossa dal Comitato Uisp di Siena in collaborazione con l’A.P.D San Gimignano;
2) di dare atto che, per la realizzazione dell’iniziativa di cui al punto 1, il Comune dovrà
garantire:
a) la concessione del patrocinio e l’autorizzazione all’utilizzo del logo del Comune di
San Gimignano in tutte le pubblicazioni cartacee e on-line che verranno pubblicate
dal Comitato organizzatore;
b) la possibilità di allestire tra P.zza del Duomo e P.zza della Cisterna la zona di
partenza della gara competitiva di 50 km, e prevedere sotto le Logge di Piazza
Duomo il deposito borse degli atleti;
c) l’accesso dei mezzi di trasporto per caricare le borse, una volta partita la gara;
d) l’accesso alla partenza, il sabato e la domenica, dei mezzi dell’organizzazione per
portare l’attrezzatura necessaria all’allestimento;
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e) l’allacciamento elettrico nella zona della partenza per il cronometraggio, per
l’impianto audio necessario agli speaker e per mettere l’arco gonfiabile di partenza;
f) la possibilità di allestire la zona di partenza della gara, con transenne e archi
gonfiabili;
g) l’autorizzazione all’allestimento di striscioni pubblicitari dando atto che il soggetto
organizzatore provvederà al pagamento della relativa imposta al soggetto
concessionario ;
h) la disponibilità e gratuità dei servizi igienici presenti nel centro storico (Via
Capassi e Arco dei Becci) dalle ore 08.00 fino alle ore 09.00;
i) la disponibilità ad autorizzare l’esenzione dalla tariffa del Servizio Check Point per
n. 4 autobus di partecipanti alla manifestazione;
j) la chiusura del traffico il giorno 28.02.2016 nelle strade attraversate dalla
manifestazione;
k) la fornitura del materiale necessario per gli allestimenti (tavoli, sedie e transenne)
che verranno disposti direttamente dagli organizzatori e dai volontari dell’A.P.D;
3) di dare atto che la collaborazione all’organizzazione dell’evento “TERREDISIENA
ULTRAMARATHON implica i seguenti oneri a carico dell’Ente:
- la gratuità dell’utilizzo del suolo pubblico per l’intero periodo necessario all’allestimento
della manifestazione e della partenza della gara podistica, quantificato forfetariamente in €
150,00 (dietro presentazione di apposita istanza da parte degli organizzatori all’ufficio
tributi del Comune);
- la predisposizione dell’allacciamento elettrico nella zona di partenza della gara e la
gratuità ed il trasporto del materiale necessario per gli allestimenti, quantificato
forfetariamente in € 200,00;
- la gratuità dei servizi igienici presenti nel centro storico (Via Capassi e Arco dei Becci)
dalle ore 08.00 fino alle ore 09.00 con un mancato introito derivante dalla loro gratuità,
quantificato forfetariamente (in termini di prevedibili mancati introiti) in base alle tariffe di €
0,50 a persona in circa € 100,00;
- l’esenzione dalla tariffa del Servizio Check Point per n. 4 autobus di partecipanti alla
manifestazione, quantificato forfetariamente in circa € 240,00;
4) di dare atto che la domanda di contributo presentata dall’Associazione UISP di Siena
per la realizzazione della manifestazione, sarà valutata con un ulteriore atto;
5) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona,
al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio, al Comandante della
Polizia Municipale e al Responsabile del Servizio Mobilità 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 ISTRUZIONE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 103/2016 del SERVIZIO ISTRUZIONE ad oggetto: ORGANIZZAZIONE
TERZA

EDIZIONE

"TERREDISIENA

ULTRAMARATHON"

DEL

28.02.2016.

PATROCINIO 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.

15/02/2016
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. 103/2016 ad oggetto: ORGANIZZAZIONE TERZA EDIZIONE
"TERREDISIENA ULTRAMARATHON" DEL 28.02.2016. PATROCINIO 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. 23 del 16/02/2016
ISTRUZIONE

Oggetto: ORGANIZZAZIONE TERZA EDIZIONE "TERREDISIENA ULTRAMARATHON"
DEL 28.02.2016. PATROCINIO.
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.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 23 del 16/02/2016
ISTRUZIONE

Oggetto: ORGANIZZAZIONE TERZA EDIZIONE "TERREDISIENA
ULTRAMARATHON" DEL 28.02.2016. PATROCINIO.
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.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 23 del 16/02/2016

Oggetto: ORGANIZZAZIONE TERZA EDIZIONE "TERREDISIENA
ULTRAMARATHON" DEL 28.02.2016. PATROCINIO.
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.)
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