COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 19 del 09/02/2021
OGGETTO: CONCESSIONE TEMPORANEA ED OCCASIONALE IN USO A SOGGETTI
PRIVATI DI LOCALI PROPRIETA' COMUNALE. DISPOSIZIONI PROVVISORIE. .
L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di febbraio alle ore 16:00 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.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: CONCESSIONE TEMPORANEA ED OCCASIONALE IN USO A SOGGETTI
PRIVATI DI LOCALI PROPRIETA' COMUNALE. DISPOSIZIONI PROVVISORIE.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale viene dichiarato lo stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasnissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020, con la quale il predetto stato di
emergenza è stato proprogato al 15/10/2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020, con la quale tale stato di emergenza
è stato prorogato fino al 31/01/2021;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021, con il quale è stato prorogato lo stato
di emergenza epidemiologica fino al 30/04/2021;
Visto il “Regolamento per la concessione temporanea ed occasionale in uso a soggetti
privati di locali di proprietà comunale” approvato con deliberazione C.C. n. 62 del
16/12/2008, il quale disciplina la concessione temporanea ed occasionale in uso, tra gli
altri, dei locali comunali denominati:
- “Sala di Cultura” (art. 4), il cui uso temporaneo ed occasionale è consentito, a titolo
gratuito (provvedendo alle pulizie dopo ogni utilizzo), a “soggetti privati residenti nel
Comune per lo svolgimento di riunioni ed iniziative di carattere culturale, sociale, politico o
ricreativo, non commerciali e lucrative e gratuite per il pubblico”;
- Saletta della Biblioteca Comunale “Alessandro Checcucci” (art. 5), il cui uso temporaneo
ed occasionale è consentito, a titolo gratuito (provvedendo alle pulizie dopo ogni utilizzo),
a “soggetti privati residenti nel Comune, esclusivamente durante l’orario di apertura al
pubblico della Biblioteca e compatibilmente con le esigenze di servizio della Biblioteca
stessa, per lo svolgimento di riunioni ed iniziative di carattere culturale, sociale, o
ricreativo, non commerciali e lucrative e gratuite per il pubblico”;
Dato atto che l’art. 6 del succitato Regolamento dispone che le concessioni dei locali
suddetti possa avvenire per una durata annua complessiva di non più di 15 giorni, “salvo
particolari casi disciplinati dall’Amministrazione Comunale con atto deliberativo della
Giunta Comunale”;
Ritenuto opportuno, in ragione del persistente stato emergenziale dovuto all’epidemia da
Covid-19 e dell’esigenza di individuare specifici locali comunali nei quali consentire
l’estrinsecazione di iniziative di carattere sociale, culturale ricreativo ed aggregativo in
genere, realizzate da organismi senza fini di lucro regolarmente costituiti aventi sede nel
territorio comunale, compatibili con le stringenti misure di contenimento dell’epidemia da
Covid-19 sancite dalle vigenti normative, al fine di sostenere e garantire l’attività e
l’integrità stessa del prezioso tessuto associativo locale tramite l’individuazione di tali
succitati luoghi di azione e partecipazione;
Valutata pertanto l'opportunità di destinare, a titolo provvisorio fino al 31.08.2021, la “Sala
di Cultura” e la Saletta della Biblioteca Comunale “Alessandro Checcucci” alla
concessione temporanea ed occasionale in uso, a titolo gratuito, ad organismi
regolarmente costituiti operanti senza fini di lucro con sede legale nel Comune di San

Gimignano per il perseguimento delle rispettive finalità statutarie, per le finalità e secondo
le modalità di cui al vigente “Regolamento per la concessione temporanea ed occasionale
in uso a soggetti privati di locali di proprietà comunale”, per un numero massimo di 10
volte al mese;
Dato atto che i fruitori delle concessioni in oggetto dovranno provvedere, oltre a quanto
sancito dal vigente Regolamento, agli oneri per gli adempimenti previsti dalle misure di
contenimento dell’epidemia da Covid-19 sancite dalle vigenti normative e dalle disposizioni
comunali in materia;
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 destinare, per le motivazioni di cui in narrativa, a titolo provvisorio fino al
31.08.2021,la “Sala di Cultura” e la Saletta della Biblioteca Comunale “Alessandro
Checcucci” alla concessione temporanea ed occasionale in uso, a titolo gratuito, ad
organismi regolarmente costituiti operanti senza fini di lucro con sede legale nel Comune
di San Gimignano per il perseguimento delle rispettive finalità statutarie, per le finalità e
secondo le modalità di cui al vigente “Regolamento per la concessione temporanea ed
occasionale in uso a soggetti privati di locali di proprietà comunale”, per un numero
massimo di 10 volte al mese;
2) di dare atto che i soggetti fruitori delle concessioni di cui al punto 1) dovranno
provvedere, oltre a quanto sancito dal vigente Regolamento, agli oneri per gli adempimenti
previsti dalle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 sancite dalle vigenti
normative e dalle disposizioni comunali in materia;
3) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona
e al Dirigente del Settore LL.PP. e Assetto del Territorio affinché provvedano, per quanto di
competenza, agli adempimenti 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

