COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 173 del 15/11/2019
OGGETTO: FESTA
PROGRAMMA.

DELLA

TOSCANA

EDIZIONE

2019

-

APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di novembre alle ore 10:00
presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Assente
Presente
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: FESTA DELLA TOSCANA EDIZIONE 2019 - APPROVAZIONE PROGRAMMA.
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che questa Amministrazione intende, da sempre, promuovere e perseguire i
valori universali della pace, della libertà, della democrazia, della civile convivenza, del
riconoscimento dei diritti umani, dell’autodeterminazione dei popoli;
Richiamato il documento contenente gli indirizzi generali di governo fatti propri
dall’Amministrazione per il mandato amministrativo 2019/2024, di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 30 del 13/06/2019;
Visto che tra gli obiettivi di questa Amministrazione persiste quello di divulgazione dei
principi civici essenziali della libertà personale e della solidarietà sociale, da realizzarsi
anche attraverso l’organizzazione di iniziative celebrative tese alla sensibilizzazione della
cittadinanza ai valori civili espressi dalle ricorrenze istituzionali, (quali il Giorno della
Memoria, il Giorno del Ricordo, la Commemorazione dell’Eccidio di Montemaggio,
l’Anniversario della Liberazione, la Festa della Toscana e la celebrazione del 4 Novembre);
Tenuto conto che la Regione Toscana, con la L.R. 21 giugno 2001, n. 26, ha istituito la
Festa della Toscana, quale solenne occasione per meditare sulle radici di pace e di
giustizia del popolo toscano, per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla
tradizione di diritti e di civiltà che nella Regione Toscana hanno trovato forte radicamento e
convinta affermazione;
Visto che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nella seduta del 4 Settembre del
2019, con Deliberazione n. 87 ha deciso di dedicare la XX edizione della Festa della
Toscana, al tema “Dal Rinascimento al Granducato, al cinquantennale della costituzione
della Regione Toscana" e di approvare il documento relativo alle “Linee d’indirizzo della
Festa della Toscana, 2019 – XX edizione” , prevedendo, come di consueto, lo svolgimento
di molteplici iniziative articolate su tutto il territorio regionale;
Ritenuto che la Festa della Toscana per la sua connotazione di opportunità di riflessione
sui valori fondamentali della convivenza civile e, soprattutto, occasione per consegnare
alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali che rappresentano l’originale
identità del popolo toscano, costituisca il momento più appropriato per dare attuazione ad
un programma di iniziative che includano anche l’intitolazione simbolica di una piazza del
Centro Storico alle finalità sopra indicate;
Premesso che:
- la pace sulla terra dipende dalla nostra capacita' di assicurare l'ambiente dove viviamo;
- il mondo si trova davanti ad una " sfida globale " a cui può rispondere solo mediante
l'assunzione di un nuovo modello di sviluppo, quello "sostenibile", inteso quale processo di
cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti,
l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti
con i bisogni futuri oltre che con gli attuali, incentrato sulla necessaria partecipazione di
tutti gli essere umani;
- le Nazioni Unite, avendo espresso un chiaro giudizio di insostenibilità dell’attuale modello
di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale,
hanno approvato il 25 settembre 2015, con propria risoluzione, l’Agenda Globale per lo
sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable
Development Goals – SDGs), articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030;
-in tale Agenda viene definitivamente superata l’idea che la sostenibilità sia unicamente
una questione ambientale e si afferma una visione integrata delle diverse dimensioni dello

sviluppo, chiamando tutti i Paesi a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero
sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo;
Visti in particolare all’interno della suddetta Agenda:
- l’Obiettivo n. 15 - Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema
terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far
retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di diversità biologica,
- l’Obiettivo n. 5 - Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le
ragazze ed in particolare il punto 5.a “Avviare riforme per dare alle donne uguali diritti di
accesso alle risorse economiche così come alla titolarità e al controllo della terra e altre
forme di proprietà, ai servizi finanziari, eredità e risorse naturali, in conformità con le leggi
nazionali”;
- Obiettivo n. 16 - Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile,
garantire a tutti l’accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed
inclusive a tutti i livelli;
Dato atto che Wangari Maathai, prima donna africana a laurearsi in Scienze Biologiche,
conseguire un master in Scienze presso l’Università di Pittsburgh ed a proseguire gli studi
dottorali in Anatomia Veterinaria in Germania ed a Nairobi, in prima linea nella battaglia
per promuovere ecologicamente uno sviluppo sociale, economico e culturale in Kenya ed
in Africa, con un approccio olistico allo sviluppo sostenibile che comprende democrazia,
diritti umani e diritti delle donne in particolare:
- ha fondato nel 1977 il Green Belt Movement (Cintura Verde), organizzazione non
governativa formata da donne provenienti da aree rurali, che ha piantato oltre 45 milioni di
alberi con il fine di proteggere l'esistente habitat ma sopratutto assicurare e rafforzare la
vera base per lo sviluppo ecologicamente sostenibile;
- con il suo impegno nella promozione dell’istruzione, della pianificazione familiare, della
nutrizione e della lotta contro la corruzione ha aperto la strada allo sviluppo a livello rurale,
pensando globalmente ed agendo localmente;
- ha saputo combinare scienza, impegno sociale e politica attiva, contrastando
coraggiosamente il precedente regime oppressivo in Kenya e contribuendo, con i suoi
personali modi di agire, ad attirare l'attenzione sull'oppressione politica - sul piano
nazionale e internazionale;
- ha ricevuto moltissimi riconoscimenti internazionali fra i quali nel 2004 il premio Nobel per
la pace per il suo contributo allo sviluppo sostenibile, alla democrazia ed alla pace;
Ritenuto, per quanto sopra, che Wangari Maathai abbia testimoniato l’importanza della
connessione tra protezione dell’ambiente, lotta per l’armonia ecologica e salvaguardia
della pace, concretizzando nelle sue azioni i tre citati Sustainable Development Goals:
- Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire
sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il
degrado del terreno e fermare la perdita di diversità biologica;
- Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze
- Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti
l’accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli;
Ritenuto necessario perseguire in ogni tempo e in ogni condizione il rispetto dei diritti
fondamentali di ogni persona e dei popoli;

Ricordato che negli anni precedenti, in occasione della Festa della Toscana, Piazza delle
Erbe è stata simbolicamente intitolata:
• anno 2012 a Aung San Suu Kyi, a cui è stato attribuito il Premio Nobel per la pace nel
1991;
• anno 2013 ai “Migranti morti nelle acque del Mediterraneo”;

• anno 2014 ai “Diritti dei bambini in una terra senza confini”;
• anno 2015 al “Diritto alla pace”;
• anno 2016 al tema “Contro ogni forma di tortura”;
• anno 2017 al tema “Diritto allo sviluppo sostenibile”;
• anno 2018 al tema “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;
Preso atto, per quanto sopra, della volontà dell'Amministrazione Comunale di voler
celebrare quest'anno la Festa della Toscana attraverso un programma di eventi che
possano farla divenire momento di informazione e di sensibilizzazione sulla necessaria
connessione tra protezione dell’ambiente, armonia ecologica e salvaguardia della pace;
Ritenuto pertanto opportuno, in occasione della Festa della Toscana 2019, procedere ad
intitolare simbolicamente, per il periodo di un anno, Piazza delle Erbe alla figura di
“Wangari Maathai”, biologa keniota fondatrice del “Green Belt Movement” e prima donna
africana a ricevere il nobel per la pace nel 2004”, con la motivazione “ per il suo contributo
alla causa dell’ambiente, della democrazia e della pace unendo in un’unica impresa la
rivoluzione verde e la rivoluzione umana;
Visto infine il vigente Protocollo d’Intesa sulle Attività di Tutela e Valorizzazione del
Patrimonio Storico, Politico e Culturale dell’Antifascismo e della Resistenza siglato in data
27/01/2012 tra Amministrazione Comunale, Istituto Comprensivo Folgore da San
Gimignano e locale Sezione A.N.P.I., nel quale gli Enti aderenti si impegnano ad
organizzare e promuovere, nei futuri anni scolastici, iniziative che facciano sviluppare un
percorso virtuoso di attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e
culturale dell’antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà,
democrazia, pace e collaborazione tra i popoli;
Preso atto di quanto disposto dal documento costituente l’allegato A del Protocollo, nel
quale appunto sono definite le attività di educazione civica oggetto dell’Intesa indicata, ove
la Festa della Toscana è inclusa quale occasione fondamentale di riflessione
sull’importanza della cancellazione della Pena di morte e della Giustizia come metodo
riabilitativo;
Visto il programma dell’iniziativa celebrativa della Festa della Toscana, in allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
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;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) di approvare l’intitolazione simbolica, in occasione della Festa della Toscana 2019 e per
il periodo di un anno, di Piazza delle Erbe alla persona di “Wangari Maathai”, biologa
keniota fondatrice del “Green Belt Movement” e prima donna africana a ricevere il nobel
per la pace nel 2004”, con la motivazione “ per il suo contributo alla causa dell’ambiente,
della democrazia e della pace unendo in un’unica impresa la rivoluzione verde e la
rivoluzione umana;

3) di apporre in Piazza delle Erbe una targa contenente tema e motivazione
dell’intitolazione simbolica, tradotte anche in lingua inglese, da mantenere fino a una
nuova intitolazione;
4) di dare mandato al Sindaco affinché, nella piena condivisione degli intenti, sottoponga
all’approvazione del Consiglio Comunale, convocato in seduta aperta per il giorno 30
novembre 2019 l’intitolazione simbolica di cui al punto n.2, in occasione della Festa della
Toscana 2019;
5) di approvare, per quanto sopra, la realizzazione delle iniziative aperte a tutta la
cittadinanza e celebrative della Festa della Toscana, come dettagliate nel programma in
allegato al presente atto;
6) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla
Persona affinché provveda, per quanto di competenza, all’adozione degli atti e
provvedimenti necessari all’attuazione di quanto deliberato col presente atto;
7) 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
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

