COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 177 del 26/11/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "IL TERRITORIO LUNGO LA FRANCIGENA:
UN PROGETTO DI STORYTELLING PER IMMAGINI".
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di novembre 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:
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
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: APPROVAZIONE PROGETTO "IL TERRITORIO LUNGO LA FRANCIGENA: UN
PROGETTO DI STORYTELLING PER IMMAGINI".
LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che:
- con deliberazione n. 26 del 28.04.2017 è stato approvato lo schema di convenzione per
l’esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza e informazione turistica,
promozione e comunicazione turistica, manutenzione ordinaria degli itinerari della via
Francigena Toscana, monitoraggio;
- la suddetta convenzione è stata perfezionata in Siena in data 30.11.2017;
Considerato che una delle finalità della convenzione, così come indicato all’art. 2, è la
promozione e la comunicazione unitaria ed integrata del prodotto omogeneo “Via
Francigena Toscana”;
Ritenuto di perseguire la suddetta finalità realizzando una documentazione fotografica e
video del percorso da San Miniato a Siena che racconti, attraverso le immagini, con
linguaggi innovativi la Via Francigena, il significato contemporaneo e soggettivo del
cammino ed il valore europeo di questo storico itinerario partendo dalla visione di San
Gimignano, del suo territorio e dei paesaggi che si attraversano nelle tappe della Via
Francigena a nord di Siena;
Dato atto che la Regione Toscana, tramite il Comune di Siena, ha messo a disposizione di
questo Ente, le risorse necessarie per la realizzazione di un progetto che persegua le
suddette finalità, per un importo pari ad euro 5.000 per l’anno 2019;
Visto il progetto denominato ”il territorio lungo la Via Francigena: un progetto di storytelling
per immagini” presentato dalla GMS srl con sede a Siena, prot. n. 24427 del 11.11.2019,
allegato A) al presente atto, che prevede la realizzazione di una mappatura fotografica e
video del percorso della Via Francigena, in collaborazione al gruppo che ha composto il
progetto “Visioni in Movimento-la scuola di cinema senza sedie”;
Rilevato che il progetto comprende una narrazione quotidiana, una sorta di “diario di
viaggio” in tempo reale che sarà diffuso attraverso i social media, per un importo totale di
euro 4.098,00 oltre IVA;
Ritenuto che il progetto ”il territorio lungo la Via Francigena: un progetto di storytelling per
immagini” allegato A) al presente atto, presenti le caratteristiche di coerenza rispetto alle
finalità di cui sopra, e pertanto ritenuto opportuno approvarlo dando mandato al Dirigente
del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona di provvedere ai successivi atti necessari
per l’affidamento della realizzazione dello stesso;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il progetto denominato ”il
territorio lungo la Via Francigena: un progetto di storytelling per immagini” relativo
al tratto di Via Francigena da San Miniato a Siena, allegato A) al presente atto;

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona di
provvedere ai successivi atti necessari per l’affidamento della realizzazione dello
stesso;
3. 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

