COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 144 del 04/12/2020
OGGETTO: XXX ANNIVERSARIO DELL'INSERIMENTO DEL CENTRO STORICO DI
SAN GIMIGNANO NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 11:35 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

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco presso la
sede comunale e degli Assessori Taddei, Morbis e Guicciardini con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: XXX ANNIVERSARIO DELL'INSERIMENTO DEL CENTRO STORICO DI SAN
GIMIGNANO NELLA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO -APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Premesso che :
- il Centro Storico del Comune di San Gimignano dal 12 Dicembre 1990 è compreso tra i
siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, al n. 550;
- le motivazioni addotte dall’ICOMOS per tale iscrizioni sono state le seguenti:
•
Criterio I. : Il Centro Storico di San Gimignano conserva una serie di capolavori
dell‘arte italiana del XIV e XV secolo nella loro originaria collocazione architettonica: nella
Cattedrale, l‘affresco del “Giudizio Universale, Inferno e Paradiso” di Taddeo di Bartolo
(1393), il “Martirio di San Sebastiano” di Benozzo Gozzoli (1465) e soprattutto il magnifico
affresco di Domenico Ghirlandaio, “Il ciclo di Santa Fina” (1475), l’“Annunciazione di San
Giovanni Battista” (1482). Altri lavori della stessa eccezionale bellezza sono i grandi
affreschi di San Sebastiano (1464) e Sant‘Agostino (1465) di Benozzo Bozzoli;
•
Criterio III. : San Gimignano costituisce una eccezionale testimonianza della civiltà
medioevale in quanto riunisce in sé, in una area limitata, tutte le strutture tipiche della vita
urbana: piazze e strade, case e palazzi, mura e fontane. Gli affreschi di Memmo di
Filipuccio raffiguranti la municipalità commissionati nel 1303 per decorare le stanze del
podestà a Palazzo del Popolo sono tra i documenti maggiormente riprodotti per illustrare
la vita quotidiana all‘inizio del XIV secolo con tutti i più interessanti dettagli domestici;
•
Criterio IV. : Il paesaggio urbano, dominato dalle torri dei suoi palazzi pubblici
(Palazzo del Podestà e Palazzo della Signoria) mostra una predominanza del potere
pubblico rispetto a quello personale – in quanto l‘altezza delle casetorri delle famiglie
potenti dopo il 1250 veniva periodicamente ridotta, a San Gimignano, il cui
incastellamento aveva avuto origine già dal 998, le 14 torri orgogliosamente erette al di
sopra dei rispettivi palazzi, conservano il loro aspetto della città feudale toscana,
controllata da fazioni rivali, sempre pronte al conflitto. È pertanto rappresentativa di un
momento significativo della storia che non trova eguale riscontro neppure in Firenze,
Siena o Bologna malgrado la qualità dei loro monumenti;
Dato atto quindi che il 12 dicembre 2020 ricorrerà il XXX Anniversario dell’inclusione del
Centro Storico di San Gimignano nella World Heritage List;
Preso atto inoltre che:
- nell’anno 2010 è stato acquisito dall’Amministrazione Comunale il Piano di Gestione del
sito UNESCO n. 550 - Centro Storico di San Gimignano, redatto a cura del gruppo di
lavoro coordinato dalla prof. ssa Arch. Tatiana K. Kirova;
- in data 25/07/2007 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana,
Provincia di Siena, Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana,
Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio per le province di Siena e
Grosseto, Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le
province di Siena e Grosseto e Comune di San Gimignano (soggetto responsabile del
Sito), con il quale:

gli enti sopracitati si sono impegnati a coordinarsi ed a collaborare , ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze, per la valorizzazione delle aree del Sito
UNESCO;
• ai sensi dell’art. 5 è stato istituito il Comitato di Pilotaggio con il compito di seguire
l’aggiornamento del Piano di Gestione;
- in data 22/10/2019, con deliberazione della Giunta Comunale n. 162/2019,
l’Amministrazione Comunale ha reputato necessario avviare un progetto diretto
all’aggiornamento del Piano di Gestione, al fine di recepire in questo fondamentale
strumento di tutela del Sito tutte le modificazioni normative nel frattempo intervenute in
materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, nonché le rilevanti
novità sopravvenute nell’ambito della pianificazione, della realizzazione e della gestione di
nuovi immobili, infrastrutture e servizi con finalità culturali e turistiche afferenti al Centro
Storico di San Gimignano (in parte compiute ed in parte in fieri);
•

Considerato che:
- tra gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione Comunale, figura una politica che
intende consentire e favorire, sotto varie forme, lo svolgimento di iniziative in campo
culturale, sportivo, turistico, educativo, ricreativo e sociale rivolte prioritariamente alla
popolazione locale e promosse da associazioni culturali ed altri soggetti pubblici o privati
locali senza fini di lucro regolarmente costituiti;
- a causa delle crisi sanitaria determinata dal covid-19 e della conseguente recessione che
sta vivendo l'economia mondiale, è importante evitare che il ruolo della cultura venga
rilegato in secondo piano rispetto ad altre questioni più stringenti;
- l’Amministrazione Comunale, pur costretta dalle nuove difficoltà economiche a bloccare i
finanziamenti a sostegno delle attività culturali, fra le quali quelle realizzate dalle
associazioni locali, si è fatta resiliente ed ha inteso rispondere costruttivamente a questo
stato emergenziale creando le condizioni necessarie ad incoraggiare il dialogo ed il
recupero di occasioni, spazi e luoghi per la cultura;
Visto che è intenzione dell’Amministrazione Comunale:
- cogliere l’occasione del trentennale per concentrare l’attenzione collettiva
sui
valori
fondanti dell’UNESCO e per creare iniziative dirette a sensibilizzare il nostro tessuto
sociale sul tema della tutela del patrimonio di eccezionale valore culturale, della cultura e
dell’istruzione quali imprescindibili strumenti di riaffermazione e costruzione della Pace nel
mondo;
- riaffermare l’eccezionalità del valore della Città attraverso l’organizzazione di un
programma di iniziative celebrative del XXX Anniversario dell’inserimento del Centro
Storico di San Gimignano nella Lista del Patrimonio Mondiale, articolato nelle seguenti
attività:
- un evento di apertura delle celebrazioni, organizzato per la mattina del 12 Dicembre
2020, consistente in una conferenza tematica alla quale parteciperanno, in qualità di
relatori, autorità e rappresentanti istituzionali degli organi statali e di governo regionale e
locale, nonché referenti delle agenzie dell’UNESCO ed importanti accademici delle
Università di Firenze, di Pisa e di Tongji; in questa sede i criteri UNESCO relativi al Centro
Storico di San Gimignano saranno riaffermati e comunicati attraverso la proiezione di brevi
video di interpretazione e rielaborazione prodotti da artisti e musicisti locali all’interno di
alcune selezionate location del Sito, strategiche del nostro patrimonio culturale;
- lo svolgimento di alcuni tavoli tematici, attivati con lo scopo di apportare nuovi contributi
ai contenuti della programmazione di tutela del Sito da parte del Comune di San
Gimignano e per l’aggiornamento del Piano di Gestione. Tavoli i cui lavori si svilupperanno
con l’interessamento di stakeholders locali e non solo, durante i prossimi mesi e fino alla
chiusura del trentennale, prevista a dicembre 2021, con lo svolgimento di un’assemblea
plenaria di restituzione dei suddetti lavori;

Dato atto che, al fine di rispettare le norme vigenti per il contenimento della pandemia in
atto, le iniziative dovranno essere svolte in modalità telematica e sarà pertanto necessario
predisporre ogni strumento e/o affidamento di servizi che risultino essenziali allo
svolgimento a regola d’arte degli eventi programmati;
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 cogliere l’occasione del XXX Anniversario dell’inserimento del Centro Storico di
San Gimignano nella Lista del Patrimonio Mondiale per concentrare l’attenzione
collettiva sui valori fondanti dell’UNESCO e per creare iniziative dirette a
sensibilizzare il nostro tessuto sociale sul tema della tutela del patrimonio di
eccezionale valore culturale, della cultura e dell’istruzione quali imprescindibili
strumenti di riaffermazione e costruzione della Pace nel mondo;
2. di approvare pertanto l’organizzazione di un programma di iniziative celebrative del
dell’anniversario, articolato nella previsione delle seguenti attività:
- un evento di apertura delle celebrazioni, organizzato per la mattina del 12
Dicembre 2020, consistente in una conferenza tematica alla quale parteciperanno,
in qualità di relatori, autorità e rappresentanti istituzionali degli organi statali e di
governo regionale e locale, nonché referenti delle agenzie dell’UNESCO ed
importanti accademici delle Università di Firenze, di Pisa e di Tongji; in questa sede
i criteri UNESCO relativi al Centro Storico di San Gimignano saranno riaffermati e
comunicati attraverso la proiezione di brevi video di interpretazione e
rielaborazione prodotti da artisti e musicisti locali all’interno di alcune selezionate
location del Sito, strategiche del nostro patrimonio culturale;
- lo svolgimento di alcuni tavoli tematici, attivati con lo scopo di apportare nuovi
contributi ai contenuti della programmazione di tutela del Sito da parte del Comune
di San Gimignano e per l’aggiornamento del Piano di Gestione. Tavoli i cui lavori si
svilupperanno con l’interessamento di stakeholders locali e non solo, durante i
prossimi mesi e fino alla chiusura del trentennale, prevista a dicembre 2021, con lo
svolgimento di un’assemblea plenaria di restituzione dei suddetti lavori;
3. 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;
4. 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 Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

