COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 98 del 23/05/2019
OGGETTO: MANIFESTAZIONE
PATROCINIO ONEROSO.

"FERIE

DELLE

MESSI

2019"

CONCESSIONE

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 13:30 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
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: MANIFESTAZIONE "FERIE DELLE MESSI 2019" CONCESSIONE PATROCINIO
ONEROSO.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l’art. 118 della Costituzione, in base al quale le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e per il
quale i Comuni e gli altri enti locali territoriali favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà;
- l’art. 3, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in base al quale i Comuni sono titolari di
funzioni proprie conferite da Stato e Regioni e svolgono la propria attività anche per mezzo
di iniziative esercitate dai cittadini e dalle loro formazioni sociali;
- l’art. 8 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che sancisce la promozione della partecipazione
popolare;
Visto l’art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, in materia di concessione di contributi e
provvidenze economiche e l’art. 7, comma 1, della L. n. 131/2003, in materia di sostegno
all’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale;
Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad
organismi senza fini di lucro regolarmente costituiti, approvato con Deliberazione C.C.
15.12.2009, n. 96, esecutiva;
Rilevato che, ai sensi e per gli effetti del suddetto Regolamento comunale approvato con
Deliberazione C.C. 15.12.2009, n. 96, il patrocinio del Comune a manifestazioni ed
iniziative di vario genere deve essere richiesto dal soggetto promotore di tali iniziative e
concesso formalmente dalla Giunta Comunale con specifico atto, e che la concessione del
patrocinio non comporta alcuna contribuzione economica da parte del Comune, ma non la
esclude;
Vista la richiesta prot. 10500/2019 del 21.05.2019 in atti presso l'Ufficio Segreteria
presentata dal Sig. Trosino Thomas, in qualità di legale rappresentante dell'associazione I
Cavalieri di Santa Fina, con sede legale in San Gimignano, P. zza Duomo, 1 al fine di
ottenere l'autorizzazione allo svolgimento, il patrocinio dell'Amministrazione e l'utilizzo del
logo istituzionale per la manifestazione “Ferie delle Messi 2019” prevista per i giorni di 14,
15 e 16 Giugno 2019;
Visto il programma dell’iniziativa, allegato alla richiesta prot. n. 10500/2019;
Constatato che, ai fini della miglior riuscita dell’evento, l’Associazione richiede a questo
Ente:
1) di concedere il patrocinio per la manifestazione in oggetto;
2) di assicurare:
a) la concessione gratuita del suolo pubblico nel centro storico e nella Rocca di
Montestaffoli per le esibizioni e le gare previste nel programma della manifestazione;
b) la concessione gratuita del suolo pubblico per la somministrazione di cibi e
bevande in P.zza Duomo (Logge Nuove) e nella Rocca di Montestaffoli (Cassero) e
per la sistemazione dei banchi di arti e mestieri in P.zza delle Erbe ed in P.zza della
Cisterna;
c) la piena disponibilità delle piazze suddette e della Rocca di Montestaffoli (libere
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anche da ambulanti ed artisti di strada) da venerdì 14 a domenica 16 giugno 2019;
d) l’autorizzazione al transito per scarico e carico di merci e altri materiali ed alla
sosta temporanea dei mezzi indispensabili per l’allestimento delle strutture e la
realizzazione della manifestazione;
e) l’autorizzazione alla esposizione delle bandiere delle contrade nelle Vie San
Giovanni, San Matteo, Castello e nelle piazze e due manifesti in stoffa a Porta San
Giovanni ed a Porta San Matteo dal 21 maggio al 28 giugno 2019;
f) l’autorizzazione all’utilizzo gratuito delle Logge Vecchie e delle Logge Nuove da
venerdì 14 a domenica 16 giugno 2019;
g) l'autorizzazione ad effettuare in proprio al montaggio della staccionata per la
Giostra dei Bastoni nella Rocca di Montestaffoli;
3) di collaborare all'organizzazione della manifestazione come di seguito specificato:
a) assicurando, per sabato 14 giugno dalle h:16.00 alle h: 24.00 e domenica 16
giugno dalle h:10.00 alle h: 20.00, la presenza di n. 4 agenti della Polizia municipale
per la sicurezza dello svolgimento della manifestazione;
b) concedendo, nei giorni della manifestazione, la possibilità di scarico bus a Porta
San Giovanni per i figuranti, la sosta giornaliera del bus anzidetto in Piazza della
Pace, oltre all’autorizzazione alla sosta del camion per trasporto buoi in Via delle
Romite (ex radio Rosa) per il giorno 17 giugno 2018;
c) il montaggio di un palco nel parco della Rocca (mt. 04,00 x mt 08,00) ed il taglio
dell'erba nel parco medesimo;
d) l'assistenza della Polizia Municipale durante tutte le fasi di svolgimento della
manifestazione;
e) il servizio dei netturbini per le giornate 15 e 16 giugno 2019 da concordare con gli
addetti;
Dato atto che permangono a carico degli organizzatori:
a) la presentazione della notifica sanitaria, delle scia, delle autocertificazioni e
l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie all’espletamento del programma;
b) l’acquisizione di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti
di terzi a copertura dei possibili rischi legati alla organizzazione dell’iniziativa;
c) l'acquisizione di certificazioni, relazioni, collaudi ed ogni onere aggiuntivo
connesso allo svolgimento della manifestazione;
Esaminate le richieste e dato atto che:
a) il transito per scarico e carico di merci e altri materiali e la sosta temporanea dei
mezzi indispensabili per l’allestimento delle strutture necessarie alla manifestazione,
così come lo scarico bus a Porta San Giovanni per i figuranti e la sosta giornaliera
del bus suddetto e del camion per trasporto buoi possono essere autorizzati secondo
modalità che saranno disciplinate dal Comando della Polizia Municipale nelle norme
di dettaglio;
b) il taglio dell'erba nelle aree ricomprese nella Rocca di Montestaffoli rientra nelle
attività ordinarie dell'Ente;
Rilevato pertanto che la collaborazione all’organizzazione della manifestazione “Ferie delle
Messi” implica i seguenti oneri economici a carico dell’Ente, tutti calcolati in modo
presunto e forfetario:
a) montaggio e smontaggio del palco e del campo di gara nell’area del Parco della
Rocca di Montestaffoli e posizionamento dei divieti;
b) servizio straordinario della Polizia Municipale per tutta la durata della
manifestazione;
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c) concessione gratuita del suolo pubblico;
d) servizio pulizia per le giornate di 15 e 16 giugno;
Dato atto che tra gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione Comunale figura una
politica di diversificazione dell’offerta turistica del territorio, tesa anche alla divulgazione ed
alla riscoperta del proprio patrimonio storico, archeologico, culturale;
Considerato che nell’offerta turistica rientrano anche iniziative di carattere storico e
rievocativo che danno modo al visitatore di rivivere atmosfere suggestive nonché
approfondire la conoscenza delle nostre origini e della nostra storia;
Tenuto conto che la manifestazione, che si ripete da molti anni, ha assunto le
caratteristiche degli eventi tradizionali della citta', capaci di interessare e coinvolgere, oltre
ai cittadini di San Gimignano, che collaborano attivamente alla buona riuscita, un
ragguardevole numero di visitatori e turisti, non solo del territorio, ma anche provenienti da
altri luoghi, compreso paesi esteri;
Rilevata l’opportunità di rispondere agli intenti di cui sopra tramite la realizzazione di eventi
rievocativi che costituiscono strumento significativo per la valorizzazione e la divulgazione
del nostro patrimonio culturale fatto di storia, tradizioni, usi e costumi;
Ritenuto pertanto opportuno approvare la proposta di svolgimento della manifestazione
“Ferie delle Messi 2019”, avanzata dall’Associazione Cavalieri di Santa Fina secondo le
modalità e i termini sopra descritti;
Ritenuto per le su esposte motivazioni di accogliere la richiesta di patrocinio;
Ritenuto infine di:
a) trasferire il mercato alimentare di sabato 15 giugno in Piazza S. Agostino, sede
usualmente deputata a tale scopo;
b) sospendere, ai sensi dell’art. 18 del regolamento comunale disciplinante l’attività
degli artisti di strada, l’assegnazione delle postazioni di Piazza delle Erbe e della
Rocca di Montestaffoli per i giorni 14/15 e 16 giugno 2019, riservando agli
organizzatori delle “Ferie delle Messi” la piena disponibilità di tali aree, e dando atto
che gli aspetti logistici dovranno essere concordati con la Polizia Municipale ed
eventualmente disciplinati con appositi atti;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di
ragioneria per la regolarità contabile;
Unanime nel voto legalmente espresso;
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi e nei termini di cui in narrativa, lo svolgimento della
manifestazione “Ferie delle Messi”, proposta dall’Associazione I Cavalieri di Santa Fina
nei giorni 14, 15 e 16 Giugno 2019, nel centro storico, secondo il programma comunicato
con nota prot. n. 10500 e 10501 del 21.05.2019;
2) di concedere, per le suesposte motivazioni, il patrocinio del Comune di San Gimignano
e l'utilizzo del logo istituzionale all’Associazione Cavalieri di Santa Fina per lo svolgimento
dell’iniziativa succitata;
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3) di dare atto che la concessione del patrocinio è finalizzata solo ed esclusivamente alla
realizzazione dell’iniziativa di cui al punto 1;
Per la realizzazione dell’evento, di cui al punto 1, il Comune assicurerà:
a) la concessione gratuita del suolo pubblico nel centro storico e nella Rocca di
Montestaffoli per le esibizioni;
b) la concessione gratuita del suolo pubblico per la somministrazione di cibi e
bevande in P.za Duomo (Logge Nuove) e nella Rocca di Montestaffoli (Cassero) e
per la sistemazione dei banchi di arti e mestieri in P.zza delle Erbe ed in P.zza della
Cisterna;
c) la piena disponibilità delle piazze suddette e della Rocca di Montestaffoli (libere
anche da ambulanti ed artisti di strada) da venerdì 14 a domenica 16 giugno 2019;
d) l’autorizzazione alla esposizione delle bandiere delle contrade nelle Vie San
Giovanni, San Matteo, Castello e nelle piazze e due manifesti in stoffa a Porta San
Giovanni ed a Porta San Matteo dal 21 maggio al 28 giugno 2019, indicando il
termine perentorio del 29 giugno 2019 per la rimozione delle medesime;
e) l’autorizzazione ad effettuare in proprio il montaggio della staccionata per la
giostra dei bastoni nella Rocca di Montestaffoli;
4) la collaborazione come di seguito specificato:
a) assicurando l'assistenza della Polizia Municipale durante tutte le fasi di
svolgimento della manifestazione ed in particolare garantendo, per sabato 15 giugno
dalle h:16.00 alle h: 24.00 e domenica 16 giugno dalle h:10.00 alle h: 20.00 la
presenza di n. 04 agenti della polizia municipale per la sicurezza dello svolgimento
dell'evento;
b) garantendo il montaggio di un palco nel parco della Rocca (mt. 04,00 x mt 08,00);
c) assicurando il servizio dei netturbini per le giornate 15 e 16 giugno da concordare
con gli addetti;
5) di dare atto che per la collaborazione all’organizzazione della “Ferie delle Messi”,
faranno carico all’Ente i seguenti oneri economici, tutti calcolati in modo presunto e
forfetario, da considerarsi quali benefici economici concessi all' Associazione “I Cavalieri di
Santa Fina”:
a) montaggio e smontaggio del palco e del campo di gara nell’area del Parco della
Rocca di Montestaffoli e posizionamento dei divieti: circa 20 ore lavorative per un
valore economico quantificabile in circa € 300,00;
b) concessione gratuita del suolo pubblico per un valore economico quantificabile in
circa € 868,00;
c) servizio pulizia per le giornate di 15 e 16 giugno per un valore economico
quantificabile in circa € 2.450,00;
d) servizio straordinario della Polizia Municipale per tutta la durata della
manifestazione per un valore economico quantificabile in circa € 600,00;
6) di dare atto che permangono a carico degli organizzatori:
a) la presentazione della notifica sanitaria, delle scia, delle autocertificazioni e
l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie all’espletamento del programma;
b) l’acquisizione di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti
di terzi a copertura dei possibili rischi legati alla organizzazione dell’iniziativa, la cui
copia dovra' essere prodotta al competente ufficio comunale prima dell'inizio
dell'evento;
c) l'acquisizione di certificazioni, relazioni, collaudi ed ogni onere aggiuntivo
connesso allo svolgimento della manifestazione;
7) di stabilire che:
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a) il transito per scarico e carico di merci e altri materiali e la sosta temporanea dei
mezzi indispensabili per l’allestimento delle strutture necessarie alla manifestazione,
così come lo scarico bus a Porta San Giovanni per i figuranti e la sosta giornaliera
del bus suddetto e del camion per trasporto buoi possono essere autorizzati secondo
modalità che saranno disciplinate dal Comando della Polizia Municipale nelle norme
di dettaglio;
b) il taglio dell'erba nelle aree ricomprese nella Rocca di Montestaffoli rientra nelle
attività ordinarie dell'Ente;
8) di trasferire il mercato alimentare di sabato 15 giugno in Piazza S. Agostino, sede
usualmente deputata a tale scopo;
9) di sospendere, ai sensi dell’art. 18 del regolamento comunale disciplinante l’attività
degli artisti di strada, l’assegnazione delle postazioni di Piazza delle Erbe e della Rocca di
Montestaffoli per i giorni 14/15 e 16 giugno 2019, riservando agli organizzatori delle “Ferie
delle Messi” la piena disponibilità di tali aree, dando atto che gli aspetti logistici dovranno
essere concordati con la Polizia Municipale ed eventualmente disciplinati con appositi atti;
10) di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di contributi e
benefici economici approvato con Deliberazione C.C. n. 96/2009, esecutiva, tutti i soggetti
beneficiari del patrocinio comunale per l’espletamento di specifiche iniziative sono tenuti a
far risultare, dagli atti attraverso cui le promuovono, che le stesse vengono realizzate con il
patrocinio del Comune;
11) di dare atto che l’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in
merito all’organizzazione ed allo svolgimento delle iniziative per le quali abbia accordato
patrocini;
12) 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 Dirigente del
Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia e al Comandante della Polizia Municipale
affinché provvedano, per quanto di competenza, all’adozione degli atti e provvedimenti
necessari all’attuazione di quanto deliberato col presente atto;
13) di trasmettere copia del presente atto al Referente del soggetto destinatario della
concessione del patrocinio di cui al punto 1;
14) 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

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 553/2019 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: MANIFESTAZIONE "FERIE DELLE MESSI
2019" CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO 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.

22/05/2019
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. 553/2019 ad oggetto: MANIFESTAZIONE "FERIE DELLE MESSI 2019"
CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO 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:
23/05/2019
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. 98 del 23/05/2019
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: MANIFESTAZIONE "FERIE DELLE MESSI 2019" CONCESSIONE
PATROCINIO ONEROSO.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 23/05/2019

Il Responsabile 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 Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 98 del 23/05/2019
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: MANIFESTAZIONE "FERIE DELLE MESSI 2019" CONCESSIONE
PATROCINIO ONEROSO.
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, 12/06/2019

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. 98 del 23/05/2019

Oggetto: MANIFESTAZIONE "FERIE DELLE MESSI 2019" CONCESSIONE
PATROCINIO ONEROSO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 23/05/2019 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, 12/06/2019

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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