COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 15 del 11/02/2020
OGGETTO: NUOVO ALLESTIMENTO TEMPORANEO DI SPAZI DEL "CENTRO
COMUNALE DI DOCUMENTAZIONE E DEGUSTAZIONE DEL VINO VERNACCIA DI
SAN GIMIGNANO E DEI PRODOTTI LOCALI" PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE
PROMOZIONALI DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI TIPICI DEL
TERRITORIO. APPROVAZIONE PROGETTO.
L’anno duemilaventi, il giorno undici del mese di febbraio alle ore 13:00 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
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: NUOVO ALLESTIMENTO TEMPORANEO DI SPAZI DEL "CENTRO
COMUNALE DI DOCUMENTAZIONE E DEGUSTAZIONE DEL VINO VERNACCIA DI
SAN GIMIGNANO E DEI PRODOTTI LOCALI" PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE
PROMOZIONALI DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI TIPICI DEL
TERRITORIO. APPROVAZIONE PROGETTO.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la precedente propria deliberazione n. 212 del 31/12/2019, con la quale:
- si dava atto che, poiché l’Amministrazione Comunale ha intenzione di realizzare, nel
primo semestre di ogni anno, a partire dal 2020, una serie di iniziative culturali e ricreative
aventi come filo conduttore la divulgazione, la promozione e la valorizzazione del vino
Vernaccia e di tutti i vini e degli altri prodotti agricoli e agroalimentari di qualità tipici del
territorio di San Gimignano, si è proceduto a richiedere al Consorzio del Vino Vernaccia di
San Gimignano (di seguito indicato anche come Consorzio), concessionario gestore per
conto del Comune del "Centro comunale di documentazione e degustazione del Vino
Vernaccia di San Gimignano e dei prodotti locali" con sede presso la Rocca di
Montestaffoli, di presentare una proposta di nuovo allestimento di spazi del Centro e/o
relative pertinenze, per il periodo gennaio-marzo 2020, che consenta di migliorare la
fruizione dei locali e li renda idonei alla realizzazione di dette attività promozionali;
- veniva approvata la proposta di nuovo allestimento temporaneo di spazi del "Centro
comunale di documentazione e degustazione del Vino Vernaccia di San Gimignano e dei
prodotti locali" presentata dal Consorzio;
- si rinviava a successivi atti e provvedimenti l’approvazione dello specifico allestimento
della struttura e delle relative modalità di esecuzione, nonché delle iniziative culturali e
ricreative del Comune da realizzare per la divulgazione, la promozione e la valorizzazione
del vino Vernaccia e di tutti i vini e degli altri prodotti agricoli e agroalimentari di qualità
tipici del territorio di San Gimignano;
- si prevedeva un importo massimo, quale compartecipazione alla spesa per la
realizzazione del nuovo allestimento temporaneo del “Centro comunale di
documentazione e degustazione del Vino Vernaccia di San Gimignano e dei prodotti
locali", di € 20.000,00, da trasferire al Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano, in
qualità di soggetto realizzatore del nuovo allestimento, ai sensi dell'art. 22 del capitolato
allegato al contratto di concessione del Centro;
Dato atto che il Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano ha presentato in data
07/02/2020, prot. n. 3194, un progetto di allestimento temporaneo della struttura
consistente in:
- relazione tecnica;
- elaborati grafici;
- Piano di emergenza;
- proposta di allestimento e realizzazione dell’evento promozionale denominato “Anteprima
della Vernaccia di San Gimignano”;
Rilevato che il progetto, coerentemente con la proposta già approvata, prevede un
ampliamento degli attuali spazi del Centro per consentire, previa verifica per evitare
coincidenze di date fra le attività del Comune e quelle del Consorzio, anche un’adeguata
realizzazione dell’Anteprima della Vernaccia nel Parco della Rocca di Montestaffoli, nei
pressi dell’immobile ospitante il Centro, tramite la realizzazione di strutture mobili per circa
550mq (di cui uno spazio di circa 250mq per la degustazione con i produttori, che saranno
circa 40, ognuno presente con la propria postazione; uno spazio di circa 120mq per

l’allestimento di una zona dedicata ai prodotti tipici locali, in particolare per la domenica
16/02, giornata con la maggiore affluenza di ospiti; uno spazio di circa 57mq per creare
una reception dell’evento e area guardaroba per gli ospiti, uno spazio di circa 18mq da
attrezzare a magazzino per il materiale; uno spazio di circa 27mq sull’ammattonato
davanti all’ingresso del Centro per creare una reception e guardaroba per i giornalisti
presenti il 19 febbraio; alcuni corridoi e zone di collegamento);
Dato atto che, come da documentazione in atti, trattasi di allestimento temporaneo attuato
mediante installazione di strutture tipo gazebo o tensostrutture semplicemente ancorati al
suolo senza opere murarie o di fondazione, finalizzato allo svolgimento del singolo evento,
di 4 giorni di durata, al termine del quale dovrà essere smantellato a cura e spese del
proponente e senza alterazione dello stato originario dei luoghi;
Rilevato inoltre che nella proposta sopra indicata il Consorzio, al fine di garantire la
migliore riuscita dell’evento “Anteprima della Vernaccia di San Gimignano”, che si terrà
all’interno della struttura temporanea, richiede una collaborazione da parte del Comune
consistente nella concessione di alcuni permessi e autorizzazioni;
Effettuata una verifica con esito positivo circa la coerenza del progetto presentato rispetto
alla proposta già approvata con deliberazione G.C. 212/2019 sopra richiamata e ritenuto
che sussistano le condizioni per una corretta realizzabilità della struttura secondo le
modalità indicate nella relazione tecnica;
Richiamato l’art. 4 del capitolato prestazionale allegato al contratto contratto rep. 1659 del
31/05/2016 di concessione al Consorzio della gestione del Centro nel quale si stabilisce
che “Il concessionario si impegna a perseguire la promozione e valorizzazione del Centro in
stretta collaborazione con il Comune e con altri eventuali soggetti da questo individuati, anche
tramite la diffusione di strumenti promozionali forniti dal Comune stesso o da soggetti operanti
in collaborazione con quest’ultimo.”;
Considerato che la manifestazione “Anteprima della Vernaccia di San Gimignano”, che ha
lo scopo di consentire ai produttori locali di presentare al pubblico, agli operatori e alla
stampa specializzata la nuova annata e le “riserve” della produzione vinicola del vitigno
Vernaccia di San Gimignano, è divenuta nel tempo un importante evento tradizionale di
carattere internazionale, particolarmente atteso e apprezzato dagli esperti del settore, che
trova eco sulla stampa e sui mezzi di comunicazione nazionali e internazionali,
costituendo così un’ottima occasione di divulgazione della conoscenza sulle eccellenze
del territorio;
Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 819 del 31/12/2019, si decideva di
riconoscere, in attuazione di quanto disposto dall’art. 22, comma secondo, del capitolato
prestazionale allegato al contratto di concessione sopra richiamato, la somma di €
20.000,00 quale importo massimo da trasferire al Consorzio a fronte di una
rendicontazione documentata che attesti una spesa effettiva di almeno € 30.000,00 per la
realizzazione del nuovo allestimento di spazi presso il "Centro comunale di
documentazione e degustazione del Vino Vernaccia di San Gimignano e dei prodotti
locali";
Ritenuto di approvare il seguente programma delle iniziative progettate e realizzate dal
Comune all’interno della nuova struttura temporanea:
- Presentazione dei Consorzi dei prodotti tipici toscani coordinata tramite il
Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano;
- Presentazione del nuovo marchio e del sito dell’Ambito Turistico Val d’Elsa ed
Etruria Volterrana con particolare attenzione all’offerta del turismo enogastronomico;

- Presentazione dei progetti turistici regionali e internazionali di promozione dei
prodotti tipici e del turismo enogastronomico di San Gimignano;
- Presentazione del nuovo sito Internet “www.sangimignano.com” con particolare
attenzione all’offerta del turismo enogastronomico e dei prodotti tipici locali;
- Somministrazione di un questionario agli operatori al fine di raccogliere dati e
informazioni utili per migliorare la qualità e l’efficacia della promozione dei prodotti
tipici locali;
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 indicate in premessa, il progetto di allestimento
temporaneo di spazi del "Centro comunale di documentazione e degustazione del Vino
Vernaccia di San Gimignano e dei prodotti locali" presentata dal soggetto gestore
Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano in data 07/02/2020 prot. n. 3194
consistente nei seguenti documenti, conservati in atti, ad eccezione della relazione
tecnica che si allega al presente provvedimento:
•
•
•
•

relazione tecnica;
elaborati grafici;
Piano di emergenza;
proposta di allestimento e realizzazione dell’evento promozionale denominato
“Anteprima della Vernaccia di San Gimignano”;

2. di collaborare, per le motivazioni indicate in premessa, all’iniziativa promozionale

denominata “Anteprima della Vernaccia”, che si svolgerà presso la nuova struttura
temporanea dei giorni dal 16 al 19 febbraio 2020, concedendo al Consorzio i seguenti
permessi e autorizzazioni:
•

•

•

•
•
•

permesso per carico e scarico nei giorni interessati dall’allestimento e permesso per il
check point per i pullman con i quali arriveranno i giornalisti ospiti da Firenze (2 pullman
da 50 posti martedì 18/02/20), con possibilità di carico degli ospiti presso Porta San
Matteo per il giorno 19/02/2020 intorno alle ore 15,00;
permesso per l’eventuale check point del pullman dell’istituto alberghiero di Colle Val
d’Elsa per gli studenti che si occuperanno della gestione del servizio di sala e
dell’accoglienza durante le due giornate di manifestazione;
permesso per affissione temporanea di segnaletica, dal sabato 15/02 al giovedì 20/02,
per indicare correttamente i luoghi di manifestazione, consistente in circa 15 totem
65x150h con base autoportante, da appoggiare a parete nell’area compresa fra via San
Giovanni, piazza della Cisterna, piazza Duomo, inizio di via XX Settembre, ingresso
plesso museale ex conservatorio di Santa Chiara, via San Matteo, e parcheggi P3/P4;
autorizzazione per n. 50 stalli per la domenica 16/02 e n. 90 stalli per mercoledì 19/02
presso i parcheggi P2/P3/P4;
collocazione all’interno del Parco della Rocca di bidoni per la raccolta differenziata per
agevolare le operazioni di smaltimento rifiuti tra le diverse tipologie;
autorizzazione all’utilizzo dei contatori del Comune per eventuale necessità di
approvvigionamento energetico eccedente la quota disponibile presso il contatore
dell’immobile sede del Centro di documentazione e la collaborazione del personale
comunale del servizio manutenzioni per quanto dovesse essere necessario per
coadiuvare i tecnici incaricati dal Consorzio;

•
•

fornitura di almeno 5 wc chimici, 2 uomo, 2 donna e 1 disabile da sistemare in un’area
appositamente creata all’interno del progetto di ampliamento;
utilizzo dell’immobile sito all’interno del Parco della Rocca (noto come ex casa di Leda)
come magazzino e/o come area spogliatoio per i sommelier in servizio;

3. di approvare il seguente programma delle iniziative progettate e realizzate dal Comune
all’interno della nuova struttura temporanea:
- Presentazione dei Consorzi dei prodotti tipici toscani coordinata tramite il
Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano;
- Presentazione del nuovo marchio e del sito dell’ Ambito Turistico Val d’Elsa ed
Etruria Volterrana con particolare attenzione all’offerta del turismo enogastronomico;
- Presentazione dei progetti turistici regionali e internazionali di promozione dei
prodotti tipici e del turismo enogastronomico di San Gimignano;
- Presentazione del nuovo sito Internet “www.sangimignano.com” con particolare
attenzione all’offerta del turismo enogastronomico e dei prodotti tipici locali;
- Somministrazione di un questionario agli operatori al fine di raccogliere dati e
informazioni utili per migliorare la qualità e l’efficacia della promozione dei prodotti
tipici locali;
4. di dare atto che le iniziative promozionale di cui al punto 3., che
cittadini, turisti, produttori e loro organizzazioni, saranno realizzate
struttura temporanea, secondo il programma allegato al presente
utilizzando gli spazi, le attrezzature e gli allestimenti installati e
Consorzio;

coinvolgeranno
all’interno della
provvedimento,
organizzati dal

5. 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

