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.
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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);
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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”;
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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
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

ACCORDO DI PROGRAMMA
(Ai sensi dell’articolo 34 del D.lgs. 267/2000 e della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40)

TRA

Regione Toscana
Comune di San Gimignano
Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena,
Grosseto e Arezzo

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 ex- carcere. 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 provincie di Siena, Grosseto e
Arezzo, con fondi propri afferenti a finanziamenti di somma urgenza stanziati nell’ambito
della Programmazione Triennale LL.PP. Anno 2018, ha istituito fin da subito un gruppo di
1/7
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progettazione ed ha affidato i lavori ad una impresa per l’esecuzione dei lavori di messa in
sicurezza e ricostruzione della porzione del tratto di mura medievali crollata. L’intervento è
articolato in tre fasi:
a) I^ FASE di messa in sicurezza dei tratti di mura adiacenti al tratto crollato, recupero del
materiale terrigeno e lapideo per il loro successivo reimpiego, sistemazione del fronte del
pendio, e della scarpata per l’esecuzione dei lavori della II^ FASE, ed è conclusa. La I^ Fase è
stata finalizzata a creare le condizioni per la realizzazione dei successivi lavori di
ricostruzione, 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;
b) II^ FASE, di ricostruzione del tratto di muro crollato, necessaria per la rimozione delle
situazioni dannose e pericolose per la pubblica o privata incolumità, presenti sul
terrazzamento, sul pendio, sul camminamento e sulle sottostanti aree ed abitazioni e che è
oggetto del presente accordo;
- 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.
Si precisa che per questi ultimi interventi di messa in sicurezza, la progettazione strutturale e
la Direzione dei Lavori sarà a cura del Comune di San Gimignano. La Soprintendenza
svolgerà l’Alta sorveglianza e la Direzione dei Lavori per gli aspetti architettonici. Anche
questa fase sarà oggetto del presente accordo.
- 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;
- l'art. 24 comma 2 della L.R. 80/2015 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”;
- considerato che l’intervento da realizzare richiede la collaborazione dei diversi enti per le
molteplici competenze e la particolarità delle opere da realizzare;
- la Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e
Arezzo ha richiesto supporto per la redazione del progetto delle opere strutturali
dell’intervento di ricostruzione del muro crollato;
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- le risorse stanziate dalla Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio per le
provincie di Siena, Grosseto e Arezzo non sono sufficienti a coprire l’intero fabbisogno per il
completamento dei “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di una porzione di
mura medievali a seguito del crollo del 03.04.2018”;
- la Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e
Arezzo ha stimato un tempo pari a 10 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo
di Programma per il completamento dell’intervento;

- le aree su cui vengono realizzate le opere risultano di proprietà del Comune di San
Gimignano e della Regione Toscana, acquisite 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” ed
in data 1/10/2014 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.

tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA
Art 1
Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo di programma e costituiscono i
presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.
Art. 2
Oggetto e finalità
Il presente Accordo di Programma è stipulato al fine di regolare lo svolgimento delle attività
da parte delle Amministrazioni coinvolte nella realizzazione dell’intervento denominato
“Lavori di ricostruzione della porzione di cinta muraria crollata in data 3 aprile 2018, a
completamento dell’intervento di somma urgenza realizzato a cura della Soprintendenza di
Siena, Grosseto e Arezzo, e di messa in sicurezza di ulteriori porzioni della cinta muraria.”
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Art. 3
Impegni dei soggetti sottoscrittori
Le parti contraenti individuano quale soggetto attuatore dell’intervento di cui al precedente
articolo 2 la Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena,
Grosseto e Arezzo.
1. la Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e
Arezzo si impegna a svolgere le funzioni di soggetto attuatore della fasi II^ e III^
dell’intervento, come descritte in premessa, ed in particolare:
a) ad assumere le funzioni di Stazioni Appaltante per l’individuazione del contraente cui
affidare la realizzazione dei lavori delle fasi II^ e III^ ;
b) a curare la Direzione dei lavori, secondo quanto sopra specificato, e l'effettuazione del
collaudo degli stessi;
c) ad inoltrare al Responsabile Unico di attuazione dell’Accordo (RUA) di cui all'art.11
dell'Accordo, tramite il RI di cui all’articolo 7 del presente Accordo le informazioni
necessarie per il monitoraggio semestrale dello stato di attuazione dell’intervento.
2. La Regione Toscana si impegna alla redazione del progetto delle opere strutturali
dell’intervento della II^ FASE, a finanziare in quota parte tale intervento ed ad effettuare le
attività e le istruttorie tecniche di competenza con la celerità necessaria per il rispetto del
termine ultimo di esecuzione dell’intervento.
3. Il Comune di San Gimignano si impegna ad effettuare le attività e le istruttorie tecniche di
competenza con la celerità necessaria per il rispetto del termine ultimo di esecuzione
dell’intervento e provvederà all’approvazione della conformità urbanistica del progetto. Il
Comune si impegna ad effettuare la progettazione e la Direzione Lavori per la parte strutturale
della III^ fase di interventi di messa in sicurezza di altre porzioni della cinta muraria.
4. La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto
e Arezzo e Regione Toscana assicurano la copertura finanziaria dell’intervento, secondo le
modalità stabilite all’articolo 5 del presente Accordo di Programma.
5. I soggetti sottoscrittori si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria
competenza:
a) a rispettare i termini concordati per la realizzazione dell’intervento, nel rispetto della
normativa vigente, e del cronoprogramma delle attività di cui all’Allegato 1 del presente
Accordo di Programma;
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b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in
particolare agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei
procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
c) a procedere periodicamente alla verifica del presente Accordo di Programma;
d) a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione
dell’intervento e di attuazione degli impegni assunti.
Art. 4
Quadro finanziario dell’intervento
1. 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:
- € 200.000,00 quale quota a carico della Regione Toscana a valere sui fondi di cui alla L.R.
80/2015, disponibili sul capitolo n. ________ per euro 200.000,00 del bilancio regionale
2018/2020 annualità 2018;
- € 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;
2. Nel caso si verifichino incrementi di spesa nel corso della realizzazione dell’intervento, il
presente Accordo di Programma dovrà essere oggetto di rimodulazione su proposta del
Collegio di Vigilanza, mediante la sottoscrizione di un atto integrativo del presente accordo ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, con presa d’atto da parte di tutti i soggetti firmatari.
3. Al termine dell’esecuzione dell’intervento, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo comunica il quadro finale di spesa,
trasmettendo il collaudo delle opere. Qualora si verifichino economie, le stesse saranno
redistribuite, ove necessario, in modo proporzionale alle originarie percentuali di
cofinanziamento del quadro finanziario dell’intervento. Delle economie ne sarà dato atto nel
Collegio di Vigilanza.
Art.5
Tempi e modalità di liquidazione
1. La Regione Toscana provvede alla erogazione del finanziamento alla sottoscrizione del
presente accordo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018, con accreditamento sulla
Contabilità Speciale 5882 intestata alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le provv. di Siena Grosseto e Arezzo.

5/7

Copia informatica per consultazione

2. La Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto
e Arezzo assicura la copertura finanziaria della somma pari a € 300.000,00 disponibili a tal
fine sulla Contabilità Speciale 5882 intestata alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le provv. di Siena Grosseto e Arezzo.
Art.6
Responsabile dell’attuazione dell’intervento (RI)
1. La Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto
e Arezzo individua quale Responsabile dell’attuazione dell’Intervento (RI) l’Arch. Anna Di
Bene, Soprintendete, che assicura lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 3.
Art.7
Collegio di Vigilanza
1. E' istituito il Collegio di Vigilanza del presente Accordo di programma, composto da un
rappresentante di ciascuno dei firmatari del presente Accordo.
2. Il Collegio di vigilanza è presieduto dal Presidente della giunta regionale ed esercita le
seguenti funzioni:
a) vigila sul rispetto degli impegni assunti con l’Accordo di Programma e verifica le attività di
esecuzione, anche acquisendo informazioni e documenti dai firmatari e procedendo a
ispezioni;
b) in caso di inerzia o ritardo nell’adempimento degli impegni assunti, diffida il soggetto
inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni;
c) richiede al Presidente della giunta regionale, in caso di inutile decorso del termine di cui
alla lettera b), la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività
per le quali si è verificata l’inerzia o il ritardo; al commissario ad acta è applicata la normativa
regionale in materia di commissari.
3. Il RI di cui all’articolo 7 del presente Accordo di Programma riferisce periodicamente al
Collegio di Vigilanza sullo stato di attuazione del presente Accordo di Programma e partecipa
alle sedute del Collegio.
Art. 8
Validità
1. Dopo la sua sottoscrizione il presente Accordo di Programma è approvato con decreto del
Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana,
ai sensi dell’art. 34 sexies comma 3 della l.r. 40/2009. Produce i suoi effetti dal giorno della
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pubblicazione, ed ha una durata complessiva prevista fino alla conclusione e al collaudo dei
lavori.
Articolo 9
Modifiche
1. Eventuali modifiche al presente Accordo di Programma possono essere apportate con il
consenso unanime delle Amministrazioni che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di
un atto integrativo.
2. Eventuali variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di
realizzazione delle opere, relative ad ulteriori o diversi lavori, tali comunque da non
comportare il superamento dell’importo complessivo del finanziamento previsto, saranno
approvate senza che ciò determini variazione al presente Accordo di programma, mediante atti
assunti nell’ambito del proprio ordinamento e trasmessi reciprocamente.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE TOSCANA _______________________
Comune di San Gimignano _______________________
Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto
e Arezzo _______________________
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 961/2018 del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E
ESPROPRI ad 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 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.

19/09/2018
Sottoscritto dal Responsabile
(SARDELLI ALBERTO)
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. 961/2018 ad 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 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:
19/09/2018
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. 139 del 19/09/2018
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

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 su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 20/09/2018

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 di Giunta Comunale N. 139 del 19/09/2018
LAVORI PUBBLICI, SERVIZI DI RETE E ESPROPRI

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.
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, 03/10/2018

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 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.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 20/09/2018 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, 10/10/2018

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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