COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 DEL 31/07/2018
Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO "CENTROSINISTRA PER
SAN GIMIGNANO", PROT. N. 17114 SUL REGOLAMENTO DELL'ARREDO
URBANO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AL CENTRO STORICO, INTERNO DEL PERIMETRO UNESCO.
REVISIONE DI ALCUNI CONTENUTI.
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 08:30, nell'apposita
Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il
Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
BASSI GIACOMO

Assente

MALQUORI ALESSIA

Assente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Presente

MARRUCCI ANDREA

Presente

PIETRONI MASSIMO

Presente

BARTALINI GIANNI

Presente

CALVARESI ELENA

Assente

ANGUTI MARIA GRAZIA Assente

MENNUCCI ANTONELLO Assente

BOLDRINI PATRIZIA

Presente

ROSSI GIUSEPPE

FERRINI FEDERICA

Presente

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Antonelli Marco, Taddei Carolina.
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Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO "CENTROSINISTRA PER SAN
GIMIGNANO", PROT. N. 17114 SUL REGOLAMENTO DELL'ARREDO URBANO DEL
COMUNE DI SAN GIMIGNANO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CENTRO
STORICO, INTERNO DEL PERIMETRO UNESCO. REVISIONE DI ALCUNI CONTENUTI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Alle ore 13,00 rientra il Sindaco.
Il Presidente: cede la parola al Consigliere Calonaci.
Il Consigliere Comunale Matteo Calonaci del Gruppo “Centrosinistra per San
Gimignano”: illustra la Mozione all’o.d.g.
Il Sindaco: ringrazia il Gruppo di maggioranza per la Mozione presentata e fa delle
considerazioni sulle proposte contenute nella Mozione.
Alle ore 13,11 esce il Sindaco.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
breve considerazioni. Condivide la Mozione.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: breve considerazioni soprattutto sui rapporti tra Amministrazione e
Commercianti e anche sulle competenze della Soprintendenza in materia. Ritiene che si
debba trovare un compromesso con la Soprintendenza.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: ringrazia per gli interventi e relaziona sulla Mozione presentata dal Gruppo
di maggioranza.
Il Consigliere Rossi: dichiarazione di voto favorevole ma non concorda con l’ultimo
periodo che si riferisce al perseguimento degli obiettivi di tutela del centro storico da 40
anni.
Il Consigliere Marrucci: si può togliere il riferimento agli anni non al perseguimento degli
obiettivi.
Il Consigliere Rossi: altre osservazioni relative alle caratteristiche del Comune di San
Gimignano.
Il Consigliere Pietroni: affermano che l’Amministrazione persegue il proprio obiettivo,
alcune cose sono condivisibili altre no. Dichiarazione di voto favorevole con
l’emendamento proposto relativo agli anni e alla premessa dell’incontro con i
commercianti.
L’Assessore Comunale Carolina Taddei: risponde agli interventi. Assicura la possibilità
di svolgimento di un’assemblea pubblica sul tema.
Alle ore 13.30 esce il Consigliere Calvaresi.
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Il Presidente: mette in votazione la Mozione emendata agli atti
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi dei vari Consiglieri Comunali;
Con votazione favorevole unanime
DELIBERA
Di accogliere la Mozione sul Regolamento dell'Arredo Urbano del Comune di San
Gimignano con particolare riferimento al centro storico, interno del perimetro Unesco.
Revisione di alcuni contenuti.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA
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MOZIONE
***
OGGETTO: Regolamento sull’Arredo Urbano del Comune di San Gimignano con particolare
riferimento al Centro Storico, interno del perimetro Unesco. Revisione di alcuni contenuti.
***
IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN GIMIGNANO
Premesso che con deliberazione consiliare n. 63 del 28.10.2016 è stato approvato il nuovo
Regolamento per l’occupazione degli spazi pubblici; che con deliberazione consiliare n. 86 del
23.12.2016 è stata prorogata al 31.3.2017 la durata delle concessioni in essere al 31.12.2016 ferma
restando la possibilità per i titolari delle suddette concessioni, di non usufruire di tale estensione
temporale; che con deliberazione consiliare n. 6 del 29.03.2017 è stata definitivamente prorogata al
31.12.2017 la durata delle concessioni in essere al 31.12.2016;
Considerato che il Centro Storico di San Gimignano è oggi da una parte un quartiere del
Capoluogo che comprende anche Belvedere, Santa Chiara e Santa Lucia collegato, grazie agli
attuali mezzi di trasporto e di comunicazione, con le altre cinque frazioni del territorio, dall’altra
luogo di lavoro di molte attività turistico-commerciali che si sono progressivamente sviluppate dagli
anni ’60 del secolo scorso, fino alle notevoli dimensioni attuali creando opportunità di impresa, di
reddito e di occupazione. Il Centro Storico di San Gimignano è soprattutto un patrimonio culturale
inestimabile per il suo valore storico, urbanistico-architettonico, artistico e, non ultimo, per la sua
straordinaria bellezza. Non a caso è patrimonio culturale dell’Umanità per l’Unesco;
Considerato dunque che, nelle scelte di governo locale di questo straordinario patrimonio, si tratta
di riuscire a far vivere e convivere gli abitanti residenti nel Centro Storico, tutti i Sangimignanesi
che lo sentono proprio, gli operatori economici che vi lavorano, i milioni di turisti che ogni anno
realizzano il desiderio di visitare San Gimignano.
Considerato che negli anni passati le Amministrazioni comunali che si sono succedute hanno
governato queste dinamiche, attraverso passaggi concertativi con le associazioni di categoria, con
vari provvedimentie ordinanze e regolamenti sull’arredo urbano, riuscendo sostanzialmente a
conciliare le necessità della tutela e lo sviluppo delle attività economiche e sviluppando una cultura
di governe in grado di mediare tra interessi economici ed imprescindibili interessi di tutela del
patrimonio storico-artistico;
Valutato che proprio per questo, ad oggi, il nostro Centro Storico ed il suo perimetro Unesco non
hanno assunto le caratteristiche di ‘città-mercato’ o di ‘città-museo’ a cielo aperto’, ma hanno
mantenuto un sostanziale ordine nell’occupazione dei suoli pubblici e nell’esposizione di varie
tipologie merceologiche sulle facciate degli edifici, garantendo la fruizione del bene pubblico,
trovando un equilibrio tra tutti i diversi i diversi portatori di interessi in una cornice regolamentare
adeguata, per quanto migliorabile, e mantenendo soprattutto il Centro storico un luogo vivo e
vissuto proprio perché fruibile e fruito da tutti questi soggetti;
Ricordato che un aggiornamento del Regolamento del 2001 era già tra gli obiettivi
dell’Amministrazione comunale, in virtù del fatto che, come è naturale, i tempi cambiano,
cambiano le leggi e le normative, cambia il gusto delle persone, cambia il modo di vivere e il modo
di far turismo e lo stesso commercio, pur restando ferme le esigenze di tutela;
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Vista la mozione avente ad oggetto “Regolamento sull’Arredo Urbano del Comune di San
Gimignano con particolare riferimento al Centro Storico, interno del perimetro Unesco” approvata
all’unanimità dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 28.10.2016, con cui si
impegnava il Sindaco e la Giunta a: - continuare a rappresentare nel rapporto con la
Soprintendenza la forte contrarietà del Consiglio Comunale ad alcune scelte della stessa,
invitandola nei processi autorizzativi a non valutare come dannoso o lesivo della tutela del bene
pubblico il posizionamento, secondo le caratteristiche definite dallo stesso organo di tutela, di
espositori sulle facciate con vincolo monumentale trattandosi di esposizioni comunque temporanee
e quotidianamente rimovibili, evitando così eventuali discriminazioni tra attività economiche, così
come nei fatti non è mai stato nei regolamenti del Comune di San Gimignano; - ottenere dalla
Soprintendenza la massima collaborazione e la garanzia della certezza dei tempi nella valutazione
della moltitudine di nuove autorizzazioni che, in virtù della formulazione del nuovo Regolamento,
giungeranno inevitabilmente alla Soprintendenza stessa;
Ritenuto che sarebbe stato più opportuno, da parte della Sabap, indicare fin da subito un periodo
transitorio di almeno due anni per l’applicazione delle nuove norme, evitando proroghe successive,
in modo tale da consentire alle attività economiche di adeguarsi gradualmente agli impatti delle
novità introdotte dalla Soprintendenza e di mitigare gli impatti economici sulle attività stesse,
costrette in poco tempo a fronteggiare le spese derivanti dalle nuove disposizioni;
Considerato poi che, nell’oggettiva realtà di concreta applicazione del nuovo Regolamento nei
primi trascorsi dalla data del 1° gennaio 2018, sono emerse alcune criticità relative all’applicazione
e agli effettivi benefici ai fini della tutela del bene comune di alcune prescrizioni e limitazioni
introdotte per volere della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di
Siena, Grosseto e Arezzo, tali da necessitare un immediato nuovo confronto allo scopo di introdurre
correttivi e/o eliminare o migliorare elementi di dettaglio che oggi rendono il lavoro di applicazione
molto farraginoso e oggetto di continue lamentele;
Valutato infatti che alcune scelte, come quelle su: fioriere, lampade per esercizi di
somministrazione (bar/ristoranti), soglie e spallette degli sporti, introduzione della novità assoluta,
dopo decenni di assenza di tale previsione, della discriminante della presenza del vincolo
monumentale come possibile elemento di diversa valutazione anche a parità di stessa tipologia di
articolo esposto, siano tutti elementi dettati alle attività commerciali e alla comunità
sangimignanese che sono percepiti come vessatori ed inutili, nel concreto, ai fini della tutela;
Ritenuto che le scelte volute dalla Soprintendenza abbiamo il carattere mortificante, vessatorio e
discriminatorio verso la Città di San Gimignano e le sue attività, e che come tali siano vissute dalla
comunità economica operante nel Centro Storico, dalle associazioni di categoria e dal tessuto
economico cittadino in generale. Per questo sono comprensibili le proteste del mondo economico
sangimignanese, che non chiede minori vincoli ma la possibilità di lavorare in un quadro di regole
certe e per tutti;
Ritenuto che sia da considerarsi discriminatorio l’atteggiamento tenuto dalla Soprintendenza
archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo nei confronti della
nostra Città a differenza di altre città che pure si trovano nello stesso ambito di competenza della
Sabap. Non si spiega infatti come sia possibile che in uno stesso ambito, ed in una stessa Regione,
basti citare l’esempio di Firenze, si possano imporre prescrizioni di un tipo in una città e di un tipo
in un altra da parte del sistema delle Sabap. Questo comportamento genera confusione, irritazione,
sconforto e disaffezione nei cittadini che animano il tessuto economico locale, perché il
costituzionale dovere di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione non può deprimere il
lavoro e l’occupazione, soprattutto in centri storici come San Gimignano in cui, se non si vuole
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evitare spopolamento, mercificazione e degrado, si deve dare la possibilità di lavorare nel Centro
Storico, di viverlo e di poterlo visitare in un equilibrio, certo difficile ma necessario, tra tutte queste
esigenze;
Ritenuto infine che, pur spettando in materia l’ultima parola alla competente Soprintendenza sia
giusto e corretto, in coerenza con la cultura sviluppata in materia dalla Città di San Gimignano,
dotare comunque il nostro Comune di un Regolamento sull’Arredo urbano e l’occupazione di suolo
pubblico così da dare indirizzi agli operatori per orientarsi nelle loro scelte e nei loro investimenti,
ma che alcune prescrizioni del nuovo Regolamento volute dalla Sabap all’atto pratico vadano
migliorate o riviste;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN GIMIGNANO
Esprime
- disappunto, ancora una volta, per i tempi ed i modi di applicazione del nuovo Regolamento
sull’occupazione degli spazi pubblici e l’arredo urbano che sono stati applicati a San Gimignano,
poco in sintonia con un tessuto economico che non chiede minori vincoli ma la possibilità di
lavorare in un quadro di regole certe per tutti, in coerenza con gli obiettivi di tutela perseguiti da
quasi quarant’anni dall’Amministrazione comunale nel rispetto della Costituzione e delle leggi;
Impegna
Il Sindaco e la Giunta Comunale
- a rappresentare con forza nel rapporto con la Soprintendenza la contrarietà del Consiglio Comunale e del tessuto economico sangimigmanese, dopo un nuovo confronto con i rappresentanti delle
categorie, verso alcune scelte volute dalla stessa Soprintendenza, invitandola a sedersi quanto prima
e nuovamente ad un tavolo di lavoro con il Comune di San Gimignano affinché siano riviste e possibilmente migliorate alcune di tali previsioni (fioriere, lampade per esercizi di somministrazione,
soglie e spallette degli sporti, ombrelloni, rimozione della discriminante della presenza del vincolo
monumentale come possibile elemento di diversa valutazione anche a parità di stessa tipologia di
articolo esposto), nell’interesse della Città e della sua armoniosa gestione del Centro Storico e del
suo sviluppo economico.
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 43 del 31/07/2018
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO "CENTROSINISTRA PER SAN
GIMIGNANO", PROT. N. 17114 SUL REGOLAMENTO DELL'ARREDO URBANO DEL
COMUNE DI SAN GIMIGNANO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CENTRO
STORICO, INTERNO DEL PERIMETRO UNESCO. REVISIONE DI ALCUNI CONTENUTI.
.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 09/08/2018

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 del Consiglio Comunale N. 43 del 31/07/2018
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO "CENTROSINISTRA PER SAN
GIMIGNANO", PROT. N. 17114 SUL REGOLAMENTO DELL'ARREDO URBANO DEL
COMUNE DI SAN GIMIGNANO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CENTRO
STORICO, INTERNO DEL PERIMETRO UNESCO. REVISIONE DI ALCUNI
CONTENUTI. .
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, 23/08/2018

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 Consiglio Comunale N. 43 del 31/07/2018

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO "CENTROSINISTRA PER SAN
GIMIGNANO", PROT. N. 17114 SUL REGOLAMENTO DELL'ARREDO URBANO DEL
COMUNE DI SAN GIMIGNANO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CENTRO
STORICO, INTERNO DEL PERIMETRO UNESCO. REVISIONE DI ALCUNI
CONTENUTI. .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 09/08/2018 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, 05/09/2018

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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