COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 139 del 19/09/2018
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA FRA REGIONE TOSCANA, COMUNE DI SAN
GIMIGNANO E SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO E AREZZO PER LA REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO DELLE OPERE STRUTTURALI DELLA II^ E III^ FASE DEI
LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DI MURA MEDIEVALI DI
SAN GIMIGNANO A SEGUITO DEL CROLLO DEL 03/04/2018 - APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 14:00
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

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: ACCORDO DI PROGRAMMA FRA REGIONE TOSCANA, COMUNE DI SAN
GIMIGNANO E SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO E AREZZO PER LA REALIZZAZIONE
DELL'INTERVENTO DELLE OPERE STRUTTURALI DELLA II^ E III^ FASE DEI LAVORI
PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DI MURA MEDIEVALI DI SAN
GIMIGNANO A SEGUITO DEL CROLLO DEL 03/04/2018 – APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per
la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo,
tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), prevede all’art. 2
comma 1 lettera q) che la Regione realizzi le opere di consolidamento degli abitati da
consolidare;
Visto in particolare l'art. 24 comma 2 della L.R. 80/2015, che stabilisce che “Anche al fine
di promuovere l'esercizio integrato e coordinato delle funzioni regionali e di quelle di altri
enti, la Regione per la realizzazione delle opere e lo svolgimento delle attività di propria
competenza, di cui alla presente legge, può stipulare appositi accordi di collaborazione o
di programma con altri enti pubblici o avvalersi degli uffici dei comuni ai sensi dell'art. 44
della L.R. 38/2007”;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 28/06/2011 che approva lo schema di
Accordo di valorizzazione ex art. 112, comma 4, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Ex
convento ed ex carcere di San Domenico” e “Chiesa di San Lorenzo in Ponte” San
Gimignano tra Ministero per i beni e le attività culturali Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici della Toscana, Agenzia del Demanio Filiale di Toscana e Umbria,
Regione Toscana, Provincia di Siena e Comune di San Gimignano (sottoscritto in data
04/08/2011);
Dato atto che con scrittura pubblica rep. 1477 del 29/11/2011 del Segretario Comunale di
San Gimignano, l'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'art. 5 comma 5 D. Lgs 85/2010
trasferiva a titolo non oneroso, proquota indivisa, per un terzo ciascuno, al Comune di San
Gimignano, alla Provincia di Siena e alla Regione Toscana la proprietà del compendio
immobiliare “Ex Convento ed Ex Carcere di San Domenico in San Gimignano”;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 29/10/2013 è stato
approvato lo schema del Protocollo di intesa per la valorizzazione dell’ex convento ed ex
carcere di San Domenico in San Gimignano, tra Regione Toscana, Provincia di Siena e
Comune di San Gimignano, finalizzato all'acquisizione della quota di proprietà della
Provincia di Siena da parte del Comune di San Gimignano e della Regione Toscana
(sottoscritto in data 15 gennaio 2014);
Richiamata la conseguente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29/07/2014 di
approvazione dello schema di integrazione all'Accordo di Valorizzazione relativo all’"Ex
convento ed ex carcere di San Domenico in San Gimignano e dello schema di atto di
trasferimento al Comune di San Gimignano e alla Regione Toscana di parte del
compendio immobiliare di proprietà della Provincia di Siena (sottoscritto in data
29/09/2014);

Preso atto che in data 01/10/2014 con atto a rogito del Segretario comunale, è stato
stipulato l'atto di trasferimento a titolo non oneroso al Comune di San Gimignano ed alla
Regione Toscana della porzione del compendio immobiliare denominato “Ex Convento ed
Ex Carcere di San Domenico in San Gimignano” di proprietà della Provincia di Siena;
Preso atto che, per quanto sopra detto, le aree su cui vengono realizzate le opere
risultano di proprietà del Comune di San Gimignano e della Regione Toscana;
Premesso che:
- dal 31 marzo al 3 aprile 2018 si sono verificati intensi fenomeni meteorologici che hanno
interessato le Province di Pisa e di Siena ed in particolare i comuni di San Giuliano Terme,
Volterra e San Gimignano;
- tali eventi calamitosi hanno provocato gravi disagi alla popolazione, danni diffusi al
patrimonio pubblico e privato nonché a beni di interesse storico-artistico;
- in data 3 aprile si è verificato il crollo di un tratto delle mura medievali di San Gimignano
nei pressi di Via Bonda in corrispondenza dell’ex-carcere. Il muro in oggetto che è
realizzato su una banca di roccia, sostiene il terreno del terrazzamento del soprastante excarcere. A valle è presente un camminamento della larghezza di 1.5-2.5 m con sottostante
scarpata molto acclive. Al piede della scarpata sono presenti delle abitazioni e degli
annessi che sono stati parzialmente interessati dal rotolamento a valle del materiale
terrigeno e lapideo mobilitato dal crollo;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 67 del 05 Aprile 2018 è stato
dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera a) L.R.
67/2003 relativamente agli eccezionali eventi meteorologici dal 31 marzo al 3 aprile 2018
che hanno colpito le Province di Pisa e di Siena ed in particolare i comuni di San Giuliano
Terme, Volterra e San Gimignano;
- la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena,
Grosseto e Arezzo, ha istituito fin da subito un gruppo di progettazione ed ha incaricato
una impresa per l’esecuzione dei lavori in somma urgenza per il ripristino della porzione
del tratto di mura medievali crollata. L’intervento è stato articolato in tre fasi:
a) I^ FASE di messa in sicurezza dei tratti di mura adiacenti al tratto crollato, del fronte del
pendio, della scarpata e recupero del materiale terrigeno e lapideo per il loro successivo
reimpiego;
b) II^ FASE di ricostruzione del tratto di muro crollato.
- la I^ Fase è stata finalizzata a creare le condizioni per la realizzazione dei successivi
lavori di ricostruzione, necessari per eliminare il dilavamento della scarpata e per la
completa messa in sicurezza dell’opera, del terrazzamento sovrastante e delle abitazioni
ed annessi sottostanti la scarpata e risulta conclusa;
- la II^ Fase prevede la realizzazione dell’intervento di consolidamento e ricostruzione
finalizzato, non solo al recupero della fortificazione storica, ma anche alla messa in
sicurezza di un’area attualmente interdetta per evidenti rischi per la pubblica incolumità, di
consolidamento delle mura medievali in località Porta Pisana, nel Comune di San
Gimignano (SI) e deve ancora essere realizzata;
- una ulteriore III^ fase prevede interventi di messa in sicurezza di altre porzioni della cinta
muraria, sulla base della progettazione esecutiva realizzata a cura del Comune di San
Gimignano;
Considerato quindi opportuno stipulare un Accordo di Programma (di cui all'Allegato A
parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione) fra Regione Toscana,
Comune di San Gimignano e Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Siena, Grosseto e Arezzo per la realizzazione dell’intervento delle opere
strutturali della II^ e III^ Fase dei lavori per la messa in sicurezza di una porzione di mura
medievali di San Gimignano a seguito del crollo del 03/04/2018”;

Dato atto che il soggetto individuato quale stazione appaltante dell'intervento oggetto
dell'Accordo di Programma di cui sopra è la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto e Arezzo;
Preso atto che per la realizzazione dell’intervento è stimata la spesa complessiva di euro
500.000,00, così ripartita tra gli Enti cofinanziatori come di seguito indicato:
a) € 200.000,00 quale quota a carico della Regione Toscana per il finanziamento del
consolidamento del movimento franoso;
b) € 300.000,00 quale quota a carico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio – Province di Siena,
Grosseto e Arezzo;
Rilevata la necessità di procedere celermente alla realizzazione dell’intervento di
consolidamento e ricostruzione del tratto di mura franato, alla messa in sicurezza dell’area
attualmente interdetta per evidenti rischi per la pubblica incolumità e al consolidamento
delle mura medievali nella zona di Porta Pisana;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2017 avente ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2018-2020. Approvazione”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto resi ai
sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema dell'Accordo di
Programma (di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione) fra Regione Toscana, Comune di San Gimignano e Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo;
2) di dare atto che l’importo di euro 200.000,00 che sarà assegnato dalla Regione Toscana
per la realizzazione dell’intervento di consolidamento delle mura medievali in località Porta
Pisana, nel Comune di San Gimignano (Si) è finalizzato, non solo al recupero della
fortificazione storica, ma anche alla messa in sicurezza di un’area attualmente interdetta
per evidenti rischi per la pubblica incolumità;
3) di comunicare il presente atto agli enti sottoscrittori per gli adempimenti conseguenti;
4) 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

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

