COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 180 del 26/11/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"OLTRE I CONFINI. VERSO IL CONTRATTO DI FIUME DEL FIUME ELSA".
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 MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OLTRE I
CONFINI. VERSO IL CONTRATTO DI FIUME DEL FIUME ELSA".
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di San Gimignano, in qualità di Comune capofila, ha partecipato, previa
deliberazione G.C. 23.07.2019, n. 128, al “Bando per la definizione di progetti finalizzati
alla realizzazione dei Contratti di Fiume in Regione Toscana, triennio 2019-2021”,
presentando un progetto intercomunale denominato “Oltre i confini. Verso il Contratto di
Fiume Elsa” e promosso unitamente ai Comuni di Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, Barberino Tavarnelle, Castelfiorentino, Certaldo, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
- il progetto è teso a formulare una visione strategica condivisa per la definizione di un
Contratto di Fiume tra soggetti pubblici e privati nel bacino idrografico del fiume Elsa; un
percorso volto alla riqualificazione e valorizzazione integrata del fiume e del suo territorio
di riferimento attraverso la conoscenza delle dinamiche, delle problematiche e delle
potenzialità del territorio d'indagine, finalizzato a definire politiche, strategie e azioni di
mitigazione del rischio idraulico e di valorizzazione delle risorse socioeconomiche,
paesaggistiche e ambientali;
- tra i soggetti partecipanti al progetto figurano anche l’Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Architettura, quale soggetto cofinanziatore e responsabile scientifico del
progetto anche ai fini della redazione degli studi e degli elaborati previsti dalle Azioni 1, 2 e
3 in esso previste, e la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, quale soggetto
cofinanziatore;
- il progetto prevede un cronoprogramma di attività per gli anni 2019-2021 (data di avvio:
novembre 2019; termine di conclusione: ottobre 2021) ed una spesa complessiva di €
50.375,00, di cui € 34.375,00 da contributo richiesto ed € 16.000,00 dai suddetti soggetti
cofinanziatori del progetto;
Dato atto che, tramite la succitata deliberazione G.C. n. 128/2019, l’Amministrazione
comunale, oltre ad approvare la partecipazione al bando regionale sopra citato tramite la
presentazione di uno specifico progetto presentato dai Comuni suddetti, stabiliva che le
modalità di partecipazione al bando tra i vari enti sarebbero state successivamente definite
ed approvate con specifici atti;
Rilevato che il progetto “Oltre i confini. Verso il Contratto di Fiume Elsa” è risultato
assegnatario di un finanziamento regionale di € 34.375,00 per il triennio 2019-2021 (€
11.875,00 per il 2019, € 11.250,00 per il 2020 ed € 11.250,00 per il 2021), ai sensi del
decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 16154 del 26.09.2019;
Ritenuto di approvare l’allegato progetto “Oltre i confini. Verso il Contratto di Fiume Elsa” e
le relative modalità generali di realizzazione;
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 i motivi di cui in narrativa, il progetto denominato “Oltre i confini. Verso
il Contratto di Fiume Elsa”, presentato alla Regione Toscana dal Comune di San

Gimignano, in qualità di Comune capofila, e dai Comuni di Colle Val d’Elsa, Poggibonsi,
Barberino - Tavarnelle, Castelfiorentino, Certaldo ai sensi del “Bando per la definizione di
progetti finalizzati alla realizzazione dei contratti di fiume in Regione Toscana, triennio
2019-2021”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il progetto di cui al punto 1) è risultato assegnatario di un finanziamento
regionale di € 34.375,00 per il triennio 2019-2021 (€ 11.875,00 per il 2019, € 11.250,00 per
il 2020 ed € 11.250,00 per il 2021), ai sensi del decreto dirigenziale della Regione Toscana
n. 16154 del 26.09.2019;
3) di dare atto che il progetto si svolgerà secondo modi e termini di cui al cronoprogramma
indicato nel progetto (Azione1: 2019/2021, Azione 2: 2020/2021, Azione 3: 2021);
4) di dare atto che il progetto sarà realizzato tramite accordo convenzionale fra il Comune
di San Gimignano e l’Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Architettura,
nonché tramite il coinvolgimento di soggetti da individuare dotati delle adeguate
competenze specialistiche nelle materie indicate dal progetto, secondo modalità da
approvare con separati atti;
5) di dare atto di aver avviato, nelle more della liquidazione dell'acconto del finanziamento
concesso dalla Regione Toscana, l’iter amministrativo finalizzato all’individuazione di un
soggetto qualificato a coordinare il percorso di facilitazione e il processo partecipativo al
progetto, nonché le procedure generali per una materiale realizzazione del progetto;
6) di dare atto che il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio
provvederà all’adozione degli atti e provvedimenti necessari alla realizzazione del progetto
e all’attuazione di quanto deliberato;
7) 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
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

