COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 82 del 09/05/2019
OGGETTO: 1° EDIZIONE "GIRO E". APPROVAZIONE ADESIONE COMUNE DI SAN
GIMIGNANO.
L’anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di maggio alle ore 12:00 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
Assente
Assente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: 1° EDIZIONE "GIRO E". APPROVAZIONE ADESIONE COMUNE DI SAN
GIMIGNANO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il 13 maggio 2019 transiterà sul territorio di San Gimignano una tappa del noto giro
ciclicistico denominato Giro d’Italia, organizzato dalla RCS Sport S.pA. di Milano;
- la società RCS Sports di Milano, soggetto operante nel settore della gestione di
manifestazioni sportive di alto livello, in virtù di separati accordi con RCS Sport S.p.A.,
organizza un evento collaterale al Giro d’Italia denominato Giro E, consistente nella 1°
edizione del giro d’Italia con E-Bikes (biciclette elettriche);
- in qualità di organizzatore e titolare in esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione economica
connessi del Giro E, RCS Sports stipula appositi accordi con gli enti pubblici che
richiedono di essere sede di una tappa del Giro E;
- il Comune di San Gimignano ha proposto a RCS Sports, tramite ripetuti contatti
intervenuti per le vie brevi fra l’Amministrazione e la suddetta società, la propria adesione
al Giro E tramite la disponibilità ad ospitare la partenza della 2° tappa del Giro E, “San
Gimignano - Orbetello”, in programma il 13 maggio 2019;
- RCS SPORTS si è dichiarata disponibile ad accettare la disponibilità del Comune
Proponendo una collaborazione allo svolgimento dell’evento fondata sulla reciprocità di
specifiche prestazioni;
Preso atto che:
- il programma della manifestazione prevede lo svolgimento di una gara ciclistica su EBikes con partenza il 13 maggio 2019 alle ore 08:55 da San Gimignano (Piazza Duomo),
transito nel centro storico verso Porta San Giovanni ed arrivo ad Orbetello;
- la partenza della corsa da San Gimignano comporta, tra l’altro, l’allestimento in Piazza
Duomo del “Villaggio Partenza” del podio-firma, dell’area hospitality, di stand per gli
sponsor RCS Sports, di servizi igienici per i soggetti accreditati e di altre attrezzature e
beni mobili da montare e smontare a cura degli organizzatori a partire dalle ore 21.00 del
giorno 12 maggio e per l’intera giornata del giorno successivo;
- l’organizzazione della corsa ciclistica sarà interamente a cura della RCS Sports, con la
collaborazione del Comune per l’espletamento di alcune prestazioni e la
compartecipazione alle spese occorrenti al materiale svolgimento di un evento di ampia
partecipazione e di rilevante complessità organizzativa;
Rilevato che:
- la società RCS Sports avrà la competenza esclusiva di:
a) decidere tutti gli aspetti legati all’organizzazione sportiva dell’evento;
b) coordinare le operazioni tecniche di allestimento e disallestimento dei luoghi di
partenza;
c) concedere, a qualunque titolo e sotto qualunque forma, il diritto di far riferimento al
nome Giro E e a tutti i loghi, marchi, denominazioni, nomi di siti Internet e altri simboli
specifici dell’evento;
d) autorizzare la registrazione e/o la diffusione di immagini dell’evento sotto tutte le forme,
e per concedere a qualunque titolo, e sotto qualunque forma, l’utilizzo di tutte o di parte
delle immagini dell’evento;
e) scegliere i partner dell’evento;
- al Comune sarà fatto espresso divieto di:

a) procedere alla produzione di prodotti promozionali di merchandising contenenti il
marchio Giro d’Italia, Giro E, Carovana del Giro e/o comunque riferibili all’evento;
b) rilasciare permessi per la vendita ambulante in prossimità di tutte le zone interessate
della tappa, fatta eccezione per i mezzi accreditati e autorizzati da RCS Sports;

c) consentire a terzi o in associazione con terzi l’utilizzo di marchi, loghi e/o segni distintivi
differenti da quelli istituzionale senza il preventivo consenso di RCS Sports;
Rilevato che:
- tutti i diritti di utilizzazione economica connessi al Giro E sono di titolarità esclusiva della
società RCS Sports e, di conseguenza, il Comune non potrà sviluppare o
commercializzare, a beneficio di terzi, direttamente o indirettamente, nessuna operazione
di promozione, merchandising, comunicazione o di relazione pubblica legata al Giro E;
- il Comune potrà utilizzare il marchio e le immagini del Giro E e sviluppare attività di
comunicazione, promozione e informazione legate al Giro E solo concordando gli ambiti e
le modalità con RCS Sports;
Constatato che RCS Sports provvederà a divulgare l’adesione dell’ente al Giro E e alla
corsa ciclistica in oggetto, veicolando l’immagine della Città di San Gimignano, in vari
modi, tra cui:
- presentando San Gimignano come luogo di partenza della tappa del Giro E;
- facendo figurare il nome dell’ente sulla mappa ufficiale del Giro E;
- inserendo nella Guida Tecnica del Giro E e su ogni supporto disponibile (esempio: il sito
Internet) la descrizione della tappa e un’immagine di interesse dell’ente;
- favorendo, sulla base dei dati forniti dall’ente, la divulgazione di informazioni turistiche,
culturali ed economiche del luogo nell’eventuale Guida Culturale della manifestazione
pubblicata sul sito Internet del Giro E;
- collocando sul territorio comunale, nel giorno dell’evento, il logo dell’ente nei luoghi
seguenti: alla partenza sul podio firma, sui backdrop interviste, all’entrata del villaggio
partenza, nello stand all’interno del villaggio stesso e sull’arco di partenza;
- permettendo all’ente di collocare in luoghi concordati del villaggio di partenza eventuali
stand espositivi di propri sponsor locali;
- allestendo il podio firma per la presentazione individuale degli atleti al pubblico, sul quale
le autorità locali potranno accogliere gli atleti ed un’ un’area hospitality in cui 15 posti
saranno a disposizione per gli ospiti dell’ente;
Rilevato che la società RCS Sports, in quanto soggetto promotore ed organizzatore della
manifestazione, dovrà provvedere a tutte le prestazioni e forniture e sostenere tutti gli
oneri organizzativi ed economici necessari allo svolgimento dell’evento, con esclusione di
quelli posti a carico del Comune e di seguito specificati:
- riconoscere a RCS Sports un corrispettivo per l'importo di € 7.000,00 IVA inclusa;
- fornitura ad RCS Sports dell’organigramma dei responsabili operativi delle competenze
organizzative dell’ente;
- disponibilità a titolo gratuito del suolo pubblico delle aree necessarie allo svolgimento
dell’evento (Piazza Duomo per partenza, Piazza delle Cisterna, via San Giovanni ed altre
vie di transito della corsa, ecc.);
- fornitura ad RCS Sports della collaborazione all’espletamento delle pratiche
amministrative e all’ottenimento dei servizi locali e delle unità locali di polizia indispensabili
alla riuscita dell’evento;
- disponibilità dell’assistenza sanitaria durante le fasi di allestimento e disallestimento delle
attrezzature necessarie alla partenza della corsa tramite un’ambulanza e relativo
personale in Piazza Duomo dalle ore 21 alle ore 24 del 12 maggio e dalle ore 9:30 alle
ore 12:30 del 13 maggio 2019;
- fornitura di un allaccio elettrico con relativo quadro certificato con potenza di almeno 5
kw;
- disponibilità per gli atleti all’utilizzo dei bagni comunali nei pressi del podio firma situato in
Piazza Duomo a partire dalle ore 07:00;
- disponibilità gratuita di n. 50 stalli da riservare al parcheggio comunale n. 1 (Giubileo);

- vigilanza del percorso sul territorio di San Gimignano da effettuarsi tramite la Polizia
Municipale;
- chiusura al traffico veicolare di tutte le piazze e vie del centro storico e delle strade
interessate dalla manifestazione ciclistica per l’intera durata dell’evento;
- autorizzazione all’allestimento della cartellonistica, degli striscioni pubblicitari e degli altri
strumenti promozionali della manifestazione nelle piazze, vie del centro storico e nelle
strade interessate dalla manifestazione per l’’intera durata dell’evento, con l’impegno da
parte della RCS Sports di assolvere direttamente i diritti e le imposte di pubblicità presso il
soggetto concessionario dell’imposta e con obbligo di rimozione alla fine dell’evento;
- collaborazione del personale del servizio manutenzioni del Comune per gli allacci
elettrici;
- pulizia straordinaria ed il posizionamento aggiuntivo di raccoglitori di rifiuti nelle piazze
del centro storico interessate dalla manifestazione, nonché la pulizia e la raccolta dei rifiuti,
durante e dopo la manifestazione, di tutti i luoghi oggetto della manifestazione;
- eventuali altre correlate prestazioni che si rendessero strettamente necessarie;
Rilevata la disponibilità alla collaborazione allo svolgimento di alcune delle mansioni
previste a carico dell’ente per l’organizzazione della manifestazione, a titolo volontaristico
e gratuito, da parte delle associazioni Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano,
per la presenza di un’ambulanza ai fini dell’assistenza sanitaria durante le fasi di
allestimento e disallestimento delle attrezzature come sopra descritto, e dell’associazione
Gruppo Ciclistico Amatori di San Gimignano per attività connesse all'organizzazione;
Dato atto che, tra gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione, figura la promozione di
iniziative tese alla promozione delle discipline sportive sul territorio;
Considerato che l’evento sportivo in oggetto:
- prevede una partecipazione del pubblico a titolo gratuito;
- in quanto incentrato sull’utilizzo di biciclette elettriche, può rivelarsi un proficuo
strumento di sensibilizzazione su una nuova cultura della mobilità e sull’importanza
dell'uso di mezzi di trasporto “sostenibili” ed ai fini della promozione di sistemi di
spostamento che riducano al massimo emissioni nocive a tutto vantaggio di una
migliore qualità della vita;
- in quanto promosso da un soggetto particolarmente qualificato nel settore
dell’organizzazione di iniziative sportive di grande rilievo e correlato ad una manifestazione
sportiva internazionalmente conosciuta e di notevole impatto mediatico quale il Giro
d’Italia, fruirà di un ampio seguito da parte della stampa sportiva e sarà ripresa da
televisione e vari mass media, rivelandosi uno straordinario strumento di promozione della
pratica ciclistica e sportiva nella popolazione locale, nonché di positiva diffusione
dell’immagine complessiva di San Gimignano e dell’intero territorio sotto il profilo turistico,
ricreativo e sociale;
Ritenuto pertanto opportuno approvare l’adesione del Comune di San Gimignano alla
manifestazione in oggetto secondo le modalità suindicate;
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 le motivazioni di cui in narrativa, l’adesione del Comune di San
Gimignano alla manifestazione sportiva denominata Giro E, consistente nella prima

edizione del giro d’Italia con E-Bikes (biciclette elettriche) promossa ed organizzata dalla
società RCS Sports di Milano, tramite la disponibilità ad ospitare la partenza della 2° tappa
del Giro “San Gimignano - Orbetello”, in programma il 13 maggio 2019;
2) di dare atto che la società RCS Sports, in quanto soggetto promotore ed organizzatore
della manifestazione, dovrà provvedere a tutte le prestazioni e forniture e sostenere tutti gli
oneri organizzativi ed economici necessari allo svolgimento dell’evento, con esclusione di
quelli posti a carico del Comune e di seguito specificati:
- riconoscere a RCS Sports un corrispettivo per l'importo di € 7.000,00 IVA inclusa;
- fornitura ad RCS Sports dell’organigramma dei responsabili operativi delle competenze
organizzative dell’ente;
- disponibilità a titolo gratuito del suolo pubblico delle aree necessarie allo svolgimento
dell’evento (Piazza Duomo per partenza, Piazza delle Cisterna, via San Giovanni ed altre
vie di transito della corsa, ecc.);
- fornitura ad RCS Sports della collaborazione all’espletamento delle pratiche
amministrative e all’ottenimento dei servizi locali e delle unità locali di polizia indispensabili
alla riuscita dell’evento;
- disponibilità dell’assistenza sanitaria durante le fasi di allestimento e disallestimento delle
attrezzature necessarie alla partenza della corsa tramite un’ambulanza e relativo
personale in Piazza Duomo dalle ore 21 alle ore 24 del 12 maggio e dalle ore 9:30 alle
ore 12:30 del 13 maggio 2019;
- fornitura di un allaccio elettrico con relativo quadro certificato con potenza di almeno 5
kw;
- disponibilità per gli atleti all’utilizzo dei bagni comunali nei pressi del podio firma situato in
Piazza Duomo a partire dalle ore 07:00;
- disponibilità gratuita di n. 50 stalli da riservare al parcheggio comunale n. 1 (Giubileo);
- vigilanza del percorso sul territorio di San Gimignano da effettuarsi tramite la Polizia
Municipale;
- chiusura al traffico veicolare di tutte le piazze e vie del centro storico e delle strade
interessate dalla manifestazione ciclistica per l’intera durata dell’evento;
- autorizzazione all’allestimento della cartellonistica, degli striscioni pubblicitari e degli altri
strumenti promozionali della manifestazione nelle piazze, vie del centro storico e nelle
strade interessate dalla manifestazione per l’’intera durata dell’evento, con l’impegno da
parte della RCS Sports di assolvere direttamente i diritti e le imposte di pubblicità presso il
soggetto concessionario dell’imposta e con obbligo di rimozione alla fine dell’evento;
- collaborazione del personale del servizio manutenzioni del Comune per gli allacci
elettrici;
- pulizia straordinaria ed il posizionamento aggiuntivo di raccoglitori di rifiuti nelle piazze
del centro storico interessate dalla manifestazione, nonché la pulizia e la raccolta dei rifiuti,
durante e dopo la manifestazione, di tutti i luoghi oggetto della manifestazione;
- eventuali altre correlate prestazioni che si rendessero strettamente necessarie;
3) di dare atto della disponibilità alla collaborazione allo svolgimento di alcune delle
mansioni previste a carico dell’ente per l’organizzazione della manifestazione, a titolo
volontaristico e gratuito, da parte delle associazioni Arciconfraternita di Misericordia di San
Gimignano, per la presenza di un’ambulanza ai fini dell’assistenza sanitaria durante le fasi
di allestimento e disallestimento delle attrezzature necessarie alla partenza della corsa
tramite un’ambulanza e relativo personale in Piazza Duomo dalle ore 21 alle ore 24 del 12
maggio e dalle ore 9:30 alle ore 12:30 del 13 maggio 2019, e dell’associazione Gruppo
Ciclistico Amatori di San Gimignano per attività connesse all'organizzazione;
4) 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, al Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Mobilità, Farmacia affinché

provvedano, per quanto di competenza, all’adozione degli atti e provvedimenti necessari
all’attuazione di quanto deliberato col presente atto;
5) di rendere il presente atto 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

