COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 158 del 30/12/2020
OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPEGGIO E BARRISTORANTE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO. MISURE IN MATERIA DI
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA ANTI COVID-19.
L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 15:00 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

Presente
Presente
Presente
Presente
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, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco presso la sede comunale e degli
Assessori 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: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPEGGIO E BARRISTORANTE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO. MISURE IN MATERIA DI
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA ANTI COVID-19.
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;
Dato atto che:
- con determinazioni dirigenziali n. 265 del 10.05.2013 e n. 516 del 05.09.2013 è stata
aggiudicata la gara per la concessione del servizio di gestione del campeggio e barristorante del Comune di San Gimignano, siti in località Santa Lucia, per il periodo 20142023, alla San Gimignano Camping s.r.l. con sede in Figline Valdarno (AR), al canone
concessorio complessivo di € 760.000,00 oltre IVA ed al canone concessorio annuo di €
76.000,00 oltre IVA;
- in data 27.12.2013 (rep. 1585) è stato sottoscritto il relativo contratto di concessione, con
scadenza il 31.12.2023;
Vista la lettera pec del 16.09.2020 (prot. 18586), in atti presso l'Ente, con la quale la San
Gimignano Camping s.r.l., facendo seguito ad una prima interlocutoria lettera pec del
27.05.2020 (prot. 10347), riportando un prospetto degli incassi annuali registrati per la
gestione del campeggio nel periodo 2011-2020, ha comunicato di trovarsi in un periodo di
rilevante difficoltà e crisi finanziaria a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19,
dovuta sia alla contrazione del numero degli ospiti del campeggio ed alla conseguente
riduzione dei relativi introiti, sia alle maggiori spese derivanti dai nuovi protocolli di
sanificazione previsti dalla normativa in materia anti-Coronavirus;
Dato atto che, con la succitata lettera pec prot. 18586/2020, la San Gimignano Camping
s.r.l., in ragione di tale sensibile contrazione degli incassi registrati e stimati per l'anno
2020 rispetto agli anni precedenti, ha richiesto all'Amministrazione comunale la
concessione di varie misure di sostegno alla propria attività gestionale, tra cui in primis la
riduzione di almeno il 70% dell'importo del canone concessorio annuo per l'anno 2020;
Vista la successiva lettera pec del 29.12.2020 (prot. 27111), in atti presso l'Ente, con la
quale la San Gimignano Camping s.r.l., alla luce dei ricavi finali registrati durante la
stagione di apertura del campeggio per l'anno 2020, comparati con i ricavi annuali del
periodo 2016-2019, ha richiesto la riduzione di almeno il 60% dell'importo del canone
concessorio annuale per l'anno 2020;
Considerato che:

- le pesantissime ripercussioni economiche dovute all’emergenza epidemiologica da
Covid-19 19 hanno determinato sull’intero sistema pubblico, ed in particolare sul Comune
di San Gimignano, a spiccata vocazione turistica, un consistente decremento delle entrate
dell'Ente e di tutte le principali attività economiche del territorio;
- le suddette ripercussioni si sono riverberate in maniera particolare sul contesto di
operatori operanti sul territorio, economici e non, influenzati dall’impatto turistico sul
medesimo;
- la situazione sopra descritta ha determinato conseguenze tali sulla sopravvivenza stessa
delle attività economiche locali da indurre l'Amministrazione comunale, nei limiti delle
proprie pur ridotte disponibilità economiche per l'anno 2020, a valutare l'opportunità di
interventi di sostegno diretto quanto meno nei confronti delle attività e delle frange sociali
della popolazione più fragili e più colpite dalle conseguenze della pandemia da
Coronavirus;
Ritenuto necessario, a tal fine, supportare, tra le altre, le attività correlate alla promozione
turistica del territorio comunale, tra cui quella in oggetto di gestione del servizio di
campeggio e del relativo bar-ristorante di proprietà comunale;
Ritenuto opportuno, pertanto, approvare una riduzione del canone per la concessione alla
San Gimignano Camping s.r.l. del servizio di gestione del campeggio e del bar-ristorante
del Comune di San Gimignano, relativo all’anno 2020 (contrattualmente previsto in €
76.000,00 annui oltre IVA, rivalutati ai fini ISTAT), per un importo pari alla media della
riduzione dei ricavi registrati dalla suddetta società nell'anno 2020 rispetto al triennio 20172019 di cui al prospetto riportato nella succitata lettera pec del 29.12.2020 (prot. 27111), in
atti presso l'Ente;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dai responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazione di cui in narrativa, una riduzione del canone per la
concessione alla San Gimignano Camping s.r.l. del servizio di gestione del campeggio e
del bar-ristorante del Comune di San Gimignano, relativo all’anno 2020, per un importo
pari alla media della riduzione dei ricavi registrati dalla suddetta società nell'anno 2020
rispetto al triennio 2017-2019 di cui al prospetto riportato nella sopra citata lettera pec del
29.12.2020 (prot. 27111), in atti presso l'Ente;
2) di dare atto che la riduzione del canone di cui al punto 1) trova copertura nel capitolo di
Entrata n. 599/0 del B.P. 2020;
3) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona
affinché proceda all’adozione degli atti e provvedimenti necessari all’adozione di quanto
deliberato;

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

