COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 39 del 02/03/2021
OGGETTO: COMMEMORAZIONE ECCIDIO MONTEMAGGIO - 77 ° ANNIVERSARIO APPROVAZIONE PROGRAMMA E PIANI FINANZIARI.
L’anno duemilaventuno, il giorno due del mese di marzo alle ore 17:30 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 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.
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Oggetto: COMMEMORAZIONE ECCIDIO MONTEMAGGIO - 77 ° ANNIVERSARIO
APPROVAZIONE PROGRAMMA E PIANI FINANZIARI.

-

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 nell’anno 2021 ricorre il 77° Anniversario dell’Eccidio di Montemaggio,
avvenuto in data 28 Marzo 1944, nel quale persero la vita 19 partigiani provenienti da
Comuni della Valdelsa Fiorentina e Senese;
Premesso che i Comuni di Barberino Val d’Elsa, Casole d’Elsa, Certaldo, Colle Val D’Elsa,
Gambassi Terme, Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano collaborano
da anni, insieme all’Istituto Storico della Resistenza di Siena, alla Sezione A.N.P.I.
Provinciale ed alle Sezioni A.N.P.I. della Valdelsa Senese e Fiorentina, nell’organizzazione
delle iniziative in commemorazione dei caduti di Montemaggio, culminanti con la cerimonia
ufficiale svolta sui luoghi dell’eccidio;
Considerato che gli Enti sopradescritti hanno ritenuto opportuno proseguire in questa
consolidata opera di collaborazione, continuando a cooperare nella predisposizione di un
calendario condiviso ed unico di tutte le iniziative;
Dato atto che per i motivi suesposti è stato siglato il vigente Protocollo d’Intesa relativo
alle commemorazioni annuali dell’Eccidio, definendo una serie di comuni azioni e di
reciproci adempimenti relativi alle celebrazioni annuali tenute in ricordo dell’evento
storico;
Rilevato che, ai sensi dell’Art. 2 del citato Protocollo, gli Enti sottoscrittori hanno
provveduto a nominare l’Ente che, a rotazione, è chiamato ad assumere il ruolo di
Capofila per la materiale realizzazione degli obbiettivi del protocollo, secondo modi e
termini ivi previsti;
Considerato che per l’anno 2021 è stato individuato nel ruolo di Capofila il Comune di
San Gimignano, al quale spetta quindi il compito di proporre un programma di eventi di
commemorazione, il relativo piano finanziario, con specifica delle somme necessarie alla
realizzazione delle iniziative, ed un dettagliato piano di ripartizione del costo presunto fra
gli Enti finanziatori, con individuazione delle rispettive quote determinate in proporzione al
numero degli abitanti residenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della
commemorazione;
Preso atto inoltre che, ai sensi dell’Art. 3 del suddetto Protocollo:
- gli Enti aderenti hanno concordato altresì di concedere al Comune di Monteriggioni un
contributo economico annuale per la manutenzione dei siti simbolo della Resistenza
locale ( Loc. Casa Giubileo e Loc. La Porcareccia) nei quali viene effettuato annualmente
l’evento di commemorazione, da ripartire fra i Comuni del Protocollo d’Intesa
proporzionalmente al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre dell’anno precedente
a quello della commemorazione e secondo le modalità indicate nel documento;
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- al fine di corrispondere a tale impegno viene predisposto un apposito Piano finanziario
di ripartizione del contributo previsto per tali spese di manutenzione, con indicazione
delle quote afferenti a ciascun Comune che saranno poi rideterminate in seguito alla
comunicazione da parte del Comune di Monteriggioni delle somme da lui effettivamente
sostenute per tale finalità;
Dato atto che, stante l’eccezionalità dell’attuale situazione sanitaria e del quadro di
incertezza inerente la fattibilità di ogni iniziativa e/o evento che l’avvicendarsi delle
prescrizioni normative anti-covid ha inevitabilmente prodotto, questa Amministrazione ha
dovuto attendere il mese di febbraio ultimo scorso per poter predisporre e condividere
all’assemblea degli Enti aderenti un Programma delle iniziative di commemorazione del
77° Anniversario, che fosse coerente con le ultime previsioni normative, il relativo Piano
finanziario e Piano di ripartizione dei costi pro quota fra gli Enti, nonché infine, previa
indicazione del Comune di Monteriggioni, il Piano di ripartizione delle spese inerenti la
manutenzione dei Siti della memoria in allegato al presente atto - rispettivamente - sotto
le lettere a), b), c) e d) - a formarne sua parte integrante e sostanziale;
Richiamata la nota prot n. 4882 del 2/03/2021, con la quale si è provveduto a trasmettere
alle Amministrazioni Comunali aderenti al protocollo d’intesa il suddetto programma
unitamente ai citati piani finanziari di previsione e/o ripartizione delle relative spese;
Dato atto della necessità di procedere all’approvazione del Programma delle iniziative di
commemorazione del 77° Anniversario dell’Eccidio di Montemaggio, del Piano finanziario
delle spese relative alle iniziative in programma, del Piano di ripartizione dei costi del
programma pro quota fra gli Enti finanziatori, nonché infine del Piano di ripartizione delle
spese inerenti la manutenzione dei Siti della memoria in allegato al presente atto rispettivamente - sotto le lettere a), b), c) e d) a formarne sua parte integrante e
sostanziale;
Preso atto che :
- il Piano finanziario del calendario di iniziative di commemorazione del 77° Anniversario
dell’Eccidio di Montemaggio, elaborato da questa amministrazione ed in allegato al
presente atto sotto la lettera (b, prevede una spesa presunta pari complessivamente ad €
740,00;
- il Comune di San Gimignano, in qualità di Comune Capofila, è chiamato a sostenere le
spese relative alla realizzazione delle iniziative in programma, stante la successiva
erogazione a suo favore dei contributi pro quota che sarà effettuata da ciascuna
amministrazione comunale aderente al protocollo, in virtù di quanto specificato nel
relativo Piano di ripartizione;
- il Piano di ripartizione dei costi del programma pro quota fra gli Enti finanziatori, allegato
al presente atto sotto la lettera c) prevede che la quota di contributo riferita al Comune di
San Gimignano è presumibilmente pari € 57,94;
- il Piano di ripartizione delle spese inerenti la manutenzione dei Siti della memoria in
allegato al presente atto sotto la lettera d) prevede che la quota di contributo riferita al
Comune di San Gimignano è presumibilmente pari a € 350,41;
Verificato che la somma complessiva di € 1.090,41 trova copertura finanziaria nel Bilancio
di Previsione 2021;
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile
rispettivamente da parte del Dirigente del Settore Servizi alla Cultura, alla Persona e alle
Imprese e del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267;
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Unanime nel voto legalmente reso;
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi di cui in narrativa:
- il Programma delle iniziative di commemorazione del 77° Anniversario dell’Eccidio di
Montemaggio, allegato al presente atto sotto la lettera (a;
- il Piano finanziario delle spese relative alle iniziative in programma, allegato al presente
atto sotto la lettera (b;
- il Piano di ripartizione dei costi del programma pro quota fra gli Enti finanziatori, allegato
al presente atto sotto la lettera (c;
- il Piano di ripartizione delle spese inerenti la manutenzione dei Siti della memoria,
allegato al presente atto sotto la lettera (d;
2) di dare atto che:
- la somma che il Comune di San Gimignano, in qualità di Comune Capofila, è chiamato
a sostenere per le spese relative alla realizzazione delle iniziative in programma, stante
la successiva erogazione a suo favore dei contributi pro quota che sarà effettuata da
ciascuna amministrazione comunale aderente al protocollo, in virtù di quanto specificato
nel relativo Piano di ripartizione, è pari ad € 740,00 e trova apposita e sufficiente
copertura economica nel Bilancio di Previsione 2021;
- la quota di contributo ai costi delle iniziative previste dal programma specificatamente
riferita al Comune di San Gimignano è pari € 57,94;
- il contributo economico che il Comune di San Gimignano deve erogare per la
manutenzione dei siti simbolo della Resistenza locale riferita all’anno 2021, secondo
quanto stabilito dall’art. 3 del Protocollo di Intesa, è presumibilmente quantificato in €
350,41 e tale somma presunta trova apposita e sufficiente copertura economica nel
Bilancio di Previsione 2021;
3) di trasmettere il presente atto al Dirigente Settore Servizi alla Cultura ed alla Persona
affinché provveda alla materiale realizzazione degli eventi di cui al punto precedente;
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
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

77° Anniversario della Commemorazione dell’Eccidio di Montemaggio
1944 - 2021
PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE
NB: qualsiasi forma di celebrazione là dove non espressamente specificato, s’intende in forma
ristretta e non aperta al pubblico.
In ogni caso è fatto divieto assoluto di assembramento durante lo svolgimento degli eventi.

Da lunedì a venerdì 22-26/03/2021
RISERVATO ALLE SCUOLE
Visione in classe, su piattaforma Vimeo, dello spettacolo "OFFICINE LIBERTÀ - l'onda della
Madonnina” di Gianluca Foglia Fogliazza.
Storia di persone comuni che nel marzo del 1944 furono straordinarie durante il grande sciopero dei
tranvieri milanesi. Musica, voce e disegno dal vivo per le suggestioni di quando venne il mare a
MilanoPer informazioni ottenimento link rivolgersi a anpi.sangimignano@gmail.com.
Sabato 27/03/2021
Ore 11.00
On-line da Palazzo Comunale – San Gimignano
Saluto di apertura delle celebrazioni.
Andrea Marrucci, Sindaco di San Gimignano, Comune capofila del Protocollo d’Intesa per le
celebrazioni.
[a seguire durante la giornata verranno pubblicati tutti i contenuti videoregistrati dei Sindaci che
vorranno farci pervenire i loro contributi]
Sabato 27/03/2021
Ore 18.00
On-line
In diretta streaming: Montemaggio 1944-2021. Tante anime, una storia.
Molte persone si sono succedute su Montemaggio a Casa Giubileo. Molto è stato detto, scritto,
disegnato, fotografato. Ognuno però viene attraversato dal racconto della vicenda di Montemaggio in
maniera diversa. È questo che rende unica ogni esperienza ed ancor più unica è la loro convergenza.
Ascolteremo le storie di alcuni personaggi che hanno incrociato Montemaggio e la sua storia.
[il dialogo è ancora in fase di definizione]

Sezione A.N.P.I. San Gimignano
Cel. 340.59294714 Cel. 347.5501552
email: anpi.sangimignano@gmail.com
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

Sabato 27/03/2021
On-line
Dalla giornata di sabato in poi sarà possibile consultare la sezione dedicata ai contenuti riguardanti la
vicenda di Montemaggio, appositamente creata all’interno del sito Armadio della Memoria, visitabile
all’indirizzo: http://www.armadiodellamemoria.it/.

Domenica 28/03/2021
Ore 10.00
Piazzale Martiri di Montemaggio – San Gimignano
Omaggio e deposizione della Corona al Monumento di Montemaggio con le autorità.
Ore 10.15
Cimitero Comunale – San Gimignano
Omaggio e deposizione della Corona al Monumento ai Caduti di Montemaggio con le autorità.
[suscettibile di variazioni fino alla settimana precedente causa disposizioni anti-Covid19 in materia di
contenimento del rischio]
Domenica 28/03/2021
Ore 11.30
La Porcareccia - Montemaggio
Omaggio e deposizione della Corona al Monumento ai Caduti con le autorità.
Ore 12.00
Casa Giubileo – Montemaggio
Omaggio e deposizione della Corona al Monumento ai Caduti con le autorità.
[suscettibile di variazioni fino alla settimana precedente causa disposizioni anti-Covid19 in materia di
contenimento del rischio]
Domenica 28/03/2021
Ore 16.00
On-line
In diretta streaming: presentazione del libro a cura dell’ISRSEC dal titolo “Storia della Resistenza
Senese” (AA.VV.) con un saggio introduttivo di Nicola Labanca.
Partecipano:
Pietro Clemente, Presidente ISRSEC
Alessandro Orlandini, Direttore ISRSEC

Sezione A.N.P.I. San Gimignano
Cel. 340.59294714 Cel. 347.5501552
email: anpi.sangimignano@gmail.com
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

Laura Mattei, ricercatrice ISRSEC
Riccardo Bardotti, ricercatore ISRSEC
Coordina :Sezione A.N.P.I. San Gimignano

Sezione A.N.P.I. San Gimignano
Cel. 340.59294714 Cel. 347.5501552
email: anpi.sangimignano@gmail.com
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77° ECCIDIO MONTEMAGGIO - 28 MARZO 2021
DETTAGLIO SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA DELLE
INIZIATIVE DI COMMEMORAZIONE
OGGETTO
Manifesti ( n. 250 ): servizio di
revisione file /stampa /
distribuzione corriere rapido
Corone e fiori per
commemorazione
costo delle iniziative svolte in
modalità on line previste dal
programma

IMPORTO
440,00 €

200,00 €
-

€

Imprevisti

100,00 €

totale

740,00 €
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77° ECCIDIO MONTEMAGGIO - MARZO 2021
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO
DELLE SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA € 740
ABITANTI COMPLESSIVI AREA N. 98097
COEFFICIENTE 0,00754
COMUNE
ABITANTI

Quota 2021

COLLE DI VAL D'ELSA

21888

165,03 €

BARBERINO VAL D'ELSA
GAMBASSI TERME
POGGIBONSI
MONTERIGGIONI
RADICONDOLI
CASOLE D'ELSA
CERTALDO
SAN GIMIGNANO

4338
4815
28862
9968
921
3877
15796
7632

32,70 €
36,30 €
217,61 €
75,15 €
6,94 €
29,23 €
119,10 €
57,94 €

TOTALE ABITANTI

98097

740,00 €
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77° ECCIDIO MONTEMAGGIO - 28 MARZO 2021
RIPARTIZIONE COSTI MANUTEZIONE SITI DELLA MEMORIA
( LOC PORCARECCIA /CASA GIUBILEO /STRADA)
- ART. 3 PROTOCOLLO DI INTESA - € 7500 TOTALI
QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MONTERIGGIONI 40% : € 3000
QUOTA DA RIPARTIRE FRA I COMUNI ADERENTI AL PROTOCOLLO IN
BASE AI RESIDENTI 60% : € 4500
ABITANTI COMPLESSIVI AREA N. 98097 - COEFFICIENTE 0, 04587
COMUNE
ABITANTI
Quota 2021
COLLE DI VAL D'ELSA

21888 €

1.004,00

BARBERINO VAL D'ELSA
GAMBASSI TERME
POGGIBONSI
MONTERIGGIONI
RADICONDOLI
CASOLE D'ELSA
CERTALDO
SAN GIMIGNANO
TOTALE ABITANTI

4338
4815
28862
9968
921
3877
15796
7632
98097

198,98
220,86
1.323,89
457,23
42,24
177,83
724,56
350,41
4.500,00
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€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 205/2021 del SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO ad oggetto:
COMMEMORAZIONE

ECCIDIO

MONTEMAGGIO

-

77

°

ANNIVERSARIO

-

APPROVAZIONE PROGRAMMA E PIANI FINANZIARI 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.

02/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
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. 205/2021 ad oggetto: COMMEMORAZIONE ECCIDIO MONTEMAGGIO
- 77 ° ANNIVERSARIO - APPROVAZIONE PROGRAMMA E PIANI FINANZIARI 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:
02/03/2021
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. 39 del 02/03/2021
SEGRETERIA DEL SINDACO

Oggetto: COMMEMORAZIONE ECCIDIO MONTEMAGGIO - 77 ° ANNIVERSARIO APPROVAZIONE PROGRAMMA E PIANI FINANZIARI.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 03/03/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 39 del 02/03/2021
SEGRETERIA DEL SINDACO

Oggetto: COMMEMORAZIONE ECCIDIO MONTEMAGGIO - 77 ° ANNIVERSARIO APPROVAZIONE PROGRAMMA E PIANI FINANZIARI.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 16/03/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 39 del 02/03/2021

Oggetto: COMMEMORAZIONE ECCIDIO MONTEMAGGIO - 77 ° ANNIVERSARIO APPROVAZIONE PROGRAMMA E PIANI FINANZIARI.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 03/03/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 26/03/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CESARI FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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