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.
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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
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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
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

SCHEDA-RIEPILOGATIVO / DESCRITTIVA DEL PROGETTO
SOGGETTO RICHIEDENTE
Comune di San Gimignano (Capofila), per conto dei Comuni di: Barberino Tavarnelle,
Castelfiorentino, Certaldo, Colle Val d’Elsa, Poggibonsi.
TITOLO PROGETTO
OLTRE I CONFINI. VERSO IL CONTRATTO DI FIUME ELSA
ANALISI di CONTESTO, ESPERIENZA NEL SETTORE E OBIETTIVI
Analisi di Contesto
Il fiume Elsa percorre il fondovalle della bassa e dell’alta valle, collegando le province di Siena e di
Firenze in prossimità del nodo strategico tra i comuni di Certaldo e San Gimignano. Lungo il percorso
del fiume sono presenti numerose pescaie, numerosi elementi patrimoniali come le opere di
ingegneria idraulica nel Comune di Colle Val d’Elsa (la Steccaia ed il Callone Reale), i mulini di
notevole interesse tipologico, le aree e le spiagge un tempo balneabili e fruite dagli abitanti.
Nel territorio comunale di Colle di Val d'Elsa è presente l'A.N.P.I.L. Parco Fluviale dell'Alta
Valdelsa, istituito con atto della Regione Toscana con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 256
del 16/07/1997. L'ANPIL, che ha la propria sede in Loc. La Buca, ospita la sede dell'associazione
Arci Pesca Colligiano e il centro didattico del parco1. Attualmente il fiume, nella totalità del suo
percorso, ha perso i connotati intrinseci di corridoio multifunzionale e di generatore di territorialità.
La forte riduzione della relazione tra fiume e territorio, la scarsa accessibilità all’acqua e la presenza
di infrastrutture, sono la causa di criticità ecologiche, ambientali, territoriali e sociali. Lungo l’asta
del Fiume Elsa è possibile trovare alcuni brevi tratti di percorsi pedo-ciclabili, campi gara per la pesca
non strutturati e il Parco Fluviale dell’Alta Valdelsa, nessuno in rete tra loro ed in relazione né con il
contesto territoriale locale né con quello sovralocale.
A fronte di tali criticità , tuttavia, il valore patrimoniale del fiume Elsa è riconosciuto, oltre che dal
Piano di Indirizzo Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (PIT/p), da una serie di previsioni
fissate dagli strumenti urbanistici dei comuni partner non realizzate e da scenari strategici di area
vasta contenuti nella proposta di parco fluviale del Valdarno empolese e del Piano Strategico della
Città Metropolitana di Firenze, che prevedono l realizzazione di un contratto di fiume su quest’asta
quale azione finalizzata a perseguire una strategia complessiva di riqualificazione integrata e
partecipata dei contesti fluviali.
Esperienza nel settore
Questo progetto rappresenta per i Comuni aderenti la prima occasione di attivare rapporti di
collaborazione di carattere non solo intercomunale, ma anche interprovinciale: si tratta infatti di
Il centro didattico dell’ANPIL accoglie i ragazzi delle scuole in visita al Parco, qui è possibile ricevere il materiale
informativo ed assistere alla proiezione di materiale informativo sul Parco Fluviale dell’Alta Valdelsa.

1
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comuni afferenti a due territori facenti capo a enti intermedi con competenze e caratteristiche
differenziate (Provincia di Siena e Città Metropolitana di Firenze).
Il fiume Elsa attraversa questi territori e li unisce, permettendo di andare Oltre i confini e di attivare
politiche integrate per la gestione del fiume in tutte le sue componenti: territoriali, paesaggistiche, di
rischio, di fruizione, socio-economiche, turistiche e ambientali.
Il progetto nasce dalla necessità di ricomporre le relazioni interrotte tra fiume, ambiente di riferimento
e paesaggio, ripristinando le relazioni trasversali già in luce tra i Comuni rivieraschi e dando
attuazione alle previsioni dei parchi fluviali, presenti nei loro strumenti urbanistici, attraverso la
definizione di una visione di area vasta che ne rappresenti lo sfondo di senso.
A questo scopo, il progetto è pensato e proposto dai Comuni in forte sinergia con il contributo tecnico
scientifico messo in campo del Laboratorio Regional Design dell’Università di Firenze, che riconosce
in questi strumenti di governance territoriale cooperativa la base per sperimentare modalità
innovative del fare urbanistica e pianificazione territoriale a partire dalle progettualità locali. Per
questo motivo, il suddetto laboratorio cofinanzia parte del progetto per sperimentare la metodologia
del progetto transcalare integrato, tecnica operativa capace di mettere in relazione i differenti elementi
del progetto alle diverse scale, per ridisegnare sistemi territoriali e paesaggistici complessi. Questo
metodo consente di comporre le scelte attraverso un processo continuo che lega le diverse scale
d’azione e le modalità operative. Costituisce inoltre un tentativo per superare la visione gerarchica,
anche temporale, tra piano – progetto – programma, ponendo in relazione, fin dal primo momento,
scelte strutturali e strategiche con scelte di progetto di singoli nodi, facendo interagire scale e settori
tematici, tradizionalmente affrontati in modo settoriale nel processo progettuale.
Obiettivi
Il progetto OLTRE I CONFINI. VERSO IL CONTRATTO DI FIUME ELSA ha lo scopo di avviare
il percorso per la redazione del Contratto di Fiume Elsa al fine di integrare e territorializzare le
politiche settoriali in una visione multifunzionale del fiume, attraverso il coinvolgimento attivo della
popolazione e delle Amministrazioni locali nella costruzione di un nuovo senso di comunità legato
al comune riconoscersi in uno scenario condiviso di trasformazione.
A questo scopo, il progetto propone di leggere e amplificare le risorse ambientali del sistema fluviale
in un’ottica integrata, attraverso la definizione di una visione unitaria sulla quale attivare un
coordinamento delle azioni locali, su un tratto importante del bacino dell’Elsa, in corrispondenza del
nodo tra bassa Val d’Elsa (Città Metropolitana di Firenze) e l’alta val d’Elsa (Provincia di Siena).
In questo tratto, il progetto prevede la realizzazione di studi di fattibilità che permettano di realizzare
un parco fluviale multifunzionale. Per affrontare le criticità idrauliche, ambientali, economico sociali e ricostruire un senso di appartenenza alle comunità rivierasche, il progetto mette in primo
piano l’avvio del processo di redazione del Contratto di Fiume, con un percorso di sensibilizzazione
finalizzato a definire i documenti propedeutici alla definizione del protocollo di intesa, come previsto
dal Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (quadro conoscitivo, documento strategico, programma
d’azione, protocollo di intesa). Quali azioni operative del CdF, il progetto prevede la definizione di
studi di fattibilità per la realizzazione di un parco fluviale multifunzionale finalizzato alla fruizione
del fiume, all’interno del quale sono individuate diverse porte di accesso nei comuni aderenti. I
progetti di porte del parco, da intendersi quali momenti di kick off verso il contratto di fiume, sono
sviluppati in tratti dell’asta fluviale appartenenti a due ambiti territoriali differenti per natura, confini,
orografia (alta vs bassa Val d’Elsa, provincia di Siena vs Città Metropolitana di Firenze) e
rappresentano una proposta che integra i temi della messa in sicurezza degli ambiti urbani, la natura
e gli impatti degli interventi di difesa spondale, la gestione ecologica, le definizione di reti di fruizione
e lo sviluppo locale, al fine di restituire al fiume la sua complessità di generatore di territori e nuove
economie. In questo tratto, il progetto prevede la realizzazione di studi di fattibilità che permettano
di realizzare un parco fluviale multifunzionale. Per affrontare le criticità idrauliche, ambientali,
economico - sociali e ricostruire un senso di appartenenza alle comunità rivierasche, il progetto mette
in primo piano l’avvio del processo di redazione del Contratto di fiume con un percorso di
sensibilizzazione, e lo studio di fattibilità per la realizzazione di opere di connessione e fruizione al
fine di restituire al fiume la sua complessità di generatore di territori e nuove economie.
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In sintesi il progetto, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e associazioni locali, si pone i
seguenti obiettivi generali:
- La definizione di un percorso di governance collaborativa tra enti territoriali afferenti ad ambiti
e competenze differenziate: 6 comuni, 1 provincia e 1 città metropolitana, diversi settori e uffici
della regione con competenze specifiche (settore rischio idraulico, genio civile, consorzio di
bonifica, trasporti, pianificazione)
- il miglioramento delle prestazioni delle politiche pubbliche, avvicinando il mondo dove si
formano i bisogni all'ambito della produzione di decisioni
- l’incremento delle conoscenze, attraverso la valorizzazione delle conoscenze locali che non sono
sempre evidenti
- il trattamento della complessità dei temi trattati, attraverso la valorizzazione delle competenze
progettuali locali e l’incremento del numero e del tipo delle idee prodotte e trattate;
La definizione di una visione unitaria del territorio ha un ruolo cruciale per lo sviluppo del progetto
che, su questa base e attraverso la definizione di azioni pilota di carattere concreto e natura progettuale
(un parco fluviale complessivo su cui si attestano diverse porte del parco), si pone i seguenti obiettivi
specifici a livello locale:
- rafforzare l’identità della comunità locale e l’identificazione delle istituzioni e della cittadinanza
con il fiume
- favorire il dialogo tra istituzioni e comunità locali contermini, che insistono lungo l’asta fluviale
a monte e a valle, attraverso una visione del fiume come elemento unificante
- agevolare il dialogo tra l’amministrazione locale e le amministrazioni che insistono sull’asta
fluviale a monte e a valle, nonché tra queste e quelle di carattere sovralocale: in generale, a partire
dal comune su cui insiste il caso pilota, si tratta di interessare le diverse amministrazioni coinvolte
nel governo della risorsa fluviale a tutti i livelli
- suscitare quella atmosfera valoriale che permette di individuare e fissare regole di condotta
comuni, routine, significati condivisi e quindi di rafforzare i processi di integrazione e coerenza
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Le azioni previste per l’implementazione del progetto sono finalizzate a intervenire su quattro fronti
principali:
1. Salvaguardia della qualità delle acque e sicurezza idraulica, non solo attraverso la definizione
delle opere necessarie a rispondere alle situazioni di rischio e di qualità dell’acqua, ma soprattutto in
relazione alla promozione di una maggiore consapevolezza e cultura della popolazione rispetto a
questi temi dall’implementazione del piano di protezione civile, alla definizione delle casse di
espansione.
2. L’accessibilità e fruibilità all’area, promuovendo la percorribilità del fondovalle, l’accessibilità al
sistema fluviale e la messa in rete con le reti di mobilità dolce esistenti e in progetto, attraverso lo
studio di fattibilità di un percorso multifunzionale integrato.
3. la gestione delle aree perifluviali e la valorizzazione paesaggistica, viste come elementi strategici
per il ripristino delle connessioni aree urbane e territorio aperto promuovendo la rinascita del fiume
come produttore di benessere e di paesaggio. La valorizzazione delle sponde fluviali, assunte non
più come aree marginali, ma come opportunità per valorizzare le peculiarità dell’ambiente fluviale e
creare nuovi spazi di fruizione e di vita.
4. Valorizzazione culturale e turismo responsabile, a partire dalla costruzione di un’identità rivierasca
ed un senso di appartenenza al fiume da parte degli abitanti, divisi dai confini amministrativi e dalle
infrastrutture, attraverso la definizione di un parco multifunzionale lungo le sponde del fiume Elsa.
Occorre restituire al fiume il ruolo di generatore di culture, di stili di vita e di qualità abitativa del
territorio. L’obiettivo è promuovere il bacino dell’Elsa come sistema connettivo per la fruibilità
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attraverso la definizione di un piano della mobilità dolce eco-sostenibile e potenziare l’offerta per un
turismo responsabile.
Per perseguire un’integrazione tra gli obiettivi di salvaguardia della qualità delle acque e sicurezza
idraulica, accessibilità e fruibilità all’area e valorizzazione culturale e turismo responsabile il progetto
si sviluppa attraverso tre azioni che, pur essendo descritte singolarmente, sono da concepirsi come
complementari e interagenti (vedi relazione per le schede di ciascuna azione):
AZIONE 1: VERSO IL CONTRATTO DI FIUME ELSA
- Definizione del programma di comunicazione e sensibilizzazione
- Costituzione di un Tavolo permanente per il Contratto di fiume
- Assemblee e tavoli tematici
- Redazione di studi e documenti propedeutici alla formazione del Contratto di Fiume
secondo le linee guida del tavolo Nazionale (quadro conoscitivo, documento, strategico,
programma d'azione, bozza protocollo di intesa)
AZIONE 2: PARCO FLUVIALE MULTIFUNZIONALE DELL’ELSA - PERCORSO LUNGO LA
VALLE DELL’ELSA TRA SIENA E FIRENZE
- Analisi dei percorsi esistenti e in progetto nei due ambiti territoriali (provincia di Siena e
Città Metropolitana di Firenze)
- Studio di fattibilità per il parco fluviale dell’elsa quale momento di unione dei parchi
fluviali dei singoli comuni, legati da un percorso multifunzionale (ciclabile + pedonale +
via d’acqua)
AZIONE 3: LE PORTE DEL PARCO
Implementazione delle porte del parco già attive o previste nei Comuni di Colle Val d’Elsa
e San Gimignano in una zona di recupero di ex aree produttive (Cartiera San Galgano)
- Definizione di diversi studi di fattibilità per la realizzazione delle porte del parco in ciascun comune,
inserite nella vision complessiva di area vasta
LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI
Le azioni riguardano le aree del parco fluviale del fiume Elsa, come da previsioni degli strumenti
urbanistici dei Comuni rivieraschi di Barberino Tavarnelle, Castelfiorentino, Certaldo (Città
Metropolitana di Firenze), Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano (Provincia di Siena).
NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL’INTERVENTO (diretti e indiretti) E
RISULTATI PREVISTI
Diretti: circa TOT 104.156 popolazione residente
(popolazione residente suddivisa per comuni: Barberino Tavarnelle 12.192; Castelfiorentino 17.450;
Certaldo 16.159; Colle Val d’Elsa 21.512; San Gimignano 7.780. flussi turistici in entrata, arrivi pari
a circa 400.000 dati Osservatorio provinciale del Turismo)
Indiretti: TOT 237.098 popolazione residente nel bacino del fiume Elsa di cui circa 132.933
(popolazione degli altri comuni rivieraschi del fiume Elsa, senza contare i dati turistici)
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DATA POSSIBILE PER L’AVVIO DEL PROGETTO
NOVEMBRE 2019
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO
OTTOBRE 2021

CRONOPROGRAMMA
2019

2021
1 1 12
1 1 12
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1
0 1
Azione 1
Definizione
programma di
comunicazione e
sensibilizzazione
costituzione tavolo
permanente
contratto di fiume
assemblee e tavoli
tematici
redazione studi e
documenti (quadro
conoscitivo,
documento,
strategico,
programma
d'azione, bozza
protocollo di
intesa)

Azione 2
Analisi percorsi
esistenti
Studio di fattibilità
per un percorso
multifunzionale
(ciclabile +
pedonale + via
d’acqua)

Azione 3
Implementazione
porte del parco a
Colle Val d’Elsa e
San Gimignano
Definizione di
diversi studi di
fattibilità per la
realizzazione delle
porte del parco in
ciascun comune
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2020

Altri cofinanziatori del progetto (indicare quali e il concorso finanziario di ciascuno di
essi):
Università degli Studi di Firenze (Ente pubblico) – Dipartimento di Architettura Euro 14.000
Banca di Credito Cooperativo di Cambiano (Privato) Euro 2.000
TOTALE Euro 16.000
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

€. 50.375

(dettagliare per tipologia di spesa)
Attività di animazione territoriale (tavoli tematici, workshop, assemblee, passeggiate,
animazione): €. 9.000
Studi e ricerche per la predisposizione dei documenti del CdF: €. 9.000
Studi di Fattibilità: €. 32.375

AZIONE

AZIONE 1

OGGETTO

SPESA
PREVISTA

CONTRIBUTO
RICHIESTO

COFINANZIAMENTO

Sensibilizzazione
comunicazione

€ 7.000

€ 4.000

€ 3.000 Università degli
Studi di Firenze - DIDA

Studi propedeutici
documentazione
Tavolo Nazionale
Contratti di Fiume

€ 9.000

€ 4.000

Attività di
animazione

€ 2.000

€ 2.000

Studio di fattibilità

€ 15.000

€ 12.000

€ 3.000 Università degli
Studi di Firenze - DIDA

Studio di fattibilità

€ 17.375

€ 12.375

€ 2.000 Banca di Credito
Cooperativo
€ 3.000 Università degli
Studi di Firenze - DIDA

AZIONE 2

AZIONE 3

Totale
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€ 50.375

€. 34.375

5.000 Università degli
Studi di Firenze - DIDA

€. 16.000

PRESTAZIONE

Organizzazione
tavoli tematici ed
assemblee
Studio e
predisposizione
documentazione
(Quadro
conoscitivo,
documento
strategico, Piano
d’azione, etc)
Animazione e
passeggiate sul
fiume a cura
delle
associazioni
locali
Studio del
percorso mobilità
dolce
Studio porte del
parco

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

SETTORE SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1179/2019 del SETTORE SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI
PER IL TERRITORIO ad oggetto: APPROVAZIONE MODALITA' DI REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO "OLTRE I CONFINI. VERSO IL CONTRATTO DI FIUME DEL FIUME
ELSA". 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.

26/11/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(PERRONE VALENTINA)
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.

1179/2019

ad

oggetto:

APPROVAZIONE

MODALITA'

DI

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OLTRE I CONFINI. VERSO IL CONTRATTO DI
FIUME DEL FIUME ELSA". 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:
26/11/2019
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. 180 del 26/11/2019
SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

Oggetto: APPROVAZIONE MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OLTRE I
CONFINI. VERSO IL CONTRATTO DI FIUME DEL FIUME ELSA"..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 29/11/2019

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

