COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 51 del 02/04/2021
OGGETTO: CELEBRAZIONI SETTIMO CENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE
ALIGHIERI. APPROVAZIONE PROGRAMMA.
L’anno duemilaventuno, il giorno due del mese di aprile alle ore 09:30 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 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: CELEBRAZIONI SETTIMO CENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE
ALIGHIERI. APPROVAZIONE PROGRAMMA.
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:
- nel 2021 ricorre il settimo centenario della morte del sommo poeta Dante Alighieri;
- esiste un forte legame tra questa città e Dante, il quale nel maggio del 1300 si recò a
San Gimignano per portare un’ambasceria della parte guelfa fiorentina e, durante la sua
visita, incontrò il poeta Folgore da San Gimignano, assaggiò cibi speziati con zafferano e
bevve il vino vernaccia di San Gimignano;
- in suo onore, la sala del Palazzo Comunale sede dell’ambasceria porta ancora il suo
nome (Sala di Dante);
Considerato che, in occasione di questo settimo centenario, il Comune di San Gimignano
ha ritenuto di promuovere un progetto culturale volto a sottolineare i legami fra Dante e la
città ed ha definito, in collaborazione con il gestore dei Musei Civici di San Gimignano,
Opera Laboratori Fiorentini spa, un programma tematico generale di iniziative, relativo al
periodo 8 maggio – 31 dicembre 2021;
Visto il programma di iniziative per le celebrazioni del settimo centenario della morte di
Dante Alighieri, in allegato al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che ad una definizione ed eventuale integrazione di tale programma provvederà
il dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla Persona con appositi atti;
Rilevato che alcune delle iniziative in programma hanno ottenuto il riconoscimento del
patrocinio del Comitato Nazionale delle Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante,
istituito ai sensi del decreto del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo n.
114 del 21/02/2018, e possono quindi fregiarsi del prestigioso logo appositamente
realizzato per le celebrazioni, concesso a seguito dell’adunanza del Comitato del 30
settembre 2020;
Preso atto che:
- nella ricorrenza del centenario, la Regione Toscana ha inteso sostenere le celebrazioni
del sommo poeta ed ha emanato il bando “Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri”, coerente col Programma Regionale di Sviluppo PRS 2016-2020 - approvato con
Risoluzione del C.R. n. 47 del 15/03/2017 e modificato dal DEFR 2021 approvato con
DCR 49/2020 - con particolare riferimento al Progetto Regionale 4 “Grandi attrattori
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culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali”, nonché con la Nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (NaDEFR) 2021 - approvata
con DCR n. 22 del 24/02/2021;
Ritenuto di partecipare al bando regionale presentando apposita domanda di contributo,
per un importo di € 1.500,00, avente ad oggetto le attività progettuali risultanti dagli
elaborati predisposti in conformità alle previsioni del suddetto avviso, in atti presso l’Ufficio
Attività Culturali;
Constatato che, al fine di realizzare le iniziative oggetto del programma allegato, si rende
necessario avvalersi delle seguenti prestazioni e sostenere i correlati oneri (IVA inclusa):
- restauro del frammento del manoscritto della Divina Commedia “Codice Useppi” (fine XIV
secolo) e dell’incunabolo della Divina Commedia di Matheo di Chodecha da Parma con
commento di Landino (Venezia, 1493)
€ 3.330 ,60
- rievocazione storica dell’ambasceria di Dante
€ 1.000,00
- “La poesia contemporanea e Dante”
€ 300,00
- “La divina commedia a fumetti”
€ 200,00
Dato atto che le iniziative del programma delle celebrazioni inerenti a “La San Gimignano
di Dante” - Itinerario dantesco - saranno realizzate con oneri organizzativi ed economici
sostenuti da Opera Laboratori Fiorentini spa, in quanto da intendersi quali parti del
“Progetto di valorizzazione e promozione dei musei” per l’anno 2021 oggetto del contratto
per la concessione dei servizi museali integrati per i Musei Civici rep. 1782 del
20/12/2018;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione del programma di iniziative per le
celebrazioni in oggetto;
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 il programma di iniziative per le celebrazioni del settimo centenario della
morte di Dante Alighieri, in allegato al presente atto, a formarne parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto che ad una definizione ed eventuale integrazione del programma di cui al
punto 1) provvederà il dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla Persona con
appositi atti;
3) di approvare la partecipazione al bando regionale presentando apposita domanda di
contributo, per un importo di € 1.500,00, avente ad oggetto le attività progettuali risultanti
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dagli elaborati predisposti in conformità alle previsioni del suddetto avviso, in atti presso
l’Ufficio Attività Culturali;
4) di dare atto che al fine di realizzare le iniziative oggetto del programma allegato, si
rende necessario avvalersi delle seguenti prestazioni e sostenere i correlati oneri (IVA
inclusa):
- restauro del frammento del manoscritto della Divina Commedia “Codice Useppi” (fine XIV
secolo) e dell’incunabolo della Divina Commedia di Matheo di Chodecha da Parma con
commento di Landino (Venezia, 1493)
€ 3.330 ,60
- rievocazione storica dell’ambasceria di Dante
€ 1.000,00
- “La poesia contemporanea e Dante”
€ 300,00
- “La divina commedia a fumetti”
€ 200,00
5) di dare atto che gli importi di cui al punti 4) trovano adeguata copertura sul B.P. 2021;
6) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona,
affinchè provveda, per quanto di competenza, all’adozione degli atti e provvedimenti
necessari all’attuazione di quanto deliberato;
7) 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 Segretario
COPPOLA ELEONORA

Programma delle celebrazioni
per il settimo centenario della morte di Dante Alighieri
(8 maggio - 31 dicembre 2021)
Il Comune di San Gimignano ha elaborato un ampio programma di eventi per le
celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante Alighieri.
“La San Gimignano di Dante” - Itinerario dantesco
L’itinerario prevede varie iniziative, realizzate in collaborazione con il gestore dei Musei
Civici di San Gimignano Opera Laboratori Fiorentini, volte a diffondere il rapporto fra
Dante e i musei, le chiese ed altri luoghi e beni culturali di San Gimignano.
Temi dell’itinerario
● La San Gimignano di Dante: fra architetture e paesaggio
● Iconografie dantesche
● Il cibo ai tempi di Dante: Vernaccia e Zafferano
● Il mito di Dante
● Il manoscritto e le edizioni della Divina Commedia
Luoghi dell’itinerario
● Palazzo Comunale: Sala di Dante, Camera del Podestà
● Collegiata: affreschi di Taddeo di Bartolo e rosone di Marcello Aitiani
● San Lorenzo in Ponte: affreschi Cenni di Francesco di Ser Cenni
● Biblioteca e Archivio Storico Comunale: edizioni dantesche
● La Rocca Vernaccia Wine Experience: vernaccia e zafferano
● Porta San Giovanni: Il mito di Dante nelle architetture della città e la storia della Chiesa
della Madonna dei Lumi
● Logge Nuove: Il mito di Dante nelle architetture della città e la storia delle Logge Nuove
L’itinerario è programmato per una fruizione anche successiva alle celebrazioni.
Mostre
In occasione del Centenario saranno eccezionalmente esposte e presentate al pubblico le
seguenti opere d’arte ed altri beni culturali:
● Sala di Dante:
- frammento del manoscritto della Divina Commedia “Codice Useppi” (fine XIV secolo)
- Carlo Iozzi, Dante Alighieri ambasciatore a San Gimignano (olio su tela, 1899)
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- Cesare Barca, Busto di Dante (gesso, 1921)
- Feste centenarie nel maggio dell’anno 1899 in San Gimignano (manifesto, 1899)
● Biblioteca Comunale: esposizione di edizioni della Divina Commedia e documenti
d’archivio a tema Il mito di Dante
● San Lorenzo in Ponte: incunabolo della Divina Commedia di Matheo di Chodecha da
Parma con commento di Landino (Venezia, 1493)
“Eventi paralleli”
8 maggio
● ore 10.30: Rievocazione dell’ambasceria e presentazione del programma delle
celebrazioni
● ore 17.00: Presentazione del frammento del manoscritto della Divina Commedia “Codice
Useppi” (fine XIV secolo)
Maggio
● Conferenza su Michelangelo Picone, studioso di Dante: Da “Vita Nuova e tradizione
romanza” (1979) agli “Scritti danteschi” (2017: raccolta postuma). Interviene Ilaria Tufano
Giugno
● Conferenza di Simone Marchesi: Immaginare Dante: Ieri, oggi, domani
● La divina commedia a fumetti. Un progetto di Patrick Piazzalunga per San
Gimignano Presentazione di Enzo Linari
Settembre
● Presentazione del libro San Gimignano. La Chiesa di San Lorenzo in Ponte
● Conferenza di Cristina Acidini sull’Inferno di Dante e la Chiesa di San Lorenzo in
Ponte Acidini
8 ottobre
● La Poesia come Ossigeno, presentazione del libro con le poetesse Antonella
Anedda e Elisa Biagini (con il patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni
per il VII centenario della morte di Dante)
● La poesia contemporanea e Dante, conferenza (con il patrocinio del Comitato
Nazionale per le Celebrazioni per il VII centenario della morte di Dante)
Novembre
● Marcello Aitiani, Iridescenze, riflessioni intorno al progetto per la Collegiata di San
Gimignano
Dicembre
● Natascia Tonelli, Omaggio a Francesca.
“Variazioni sul tema. La Comunità interpreta il Sommo Poeta”
(con il patrocinio del Comitato Nazionale per le Celebrazioni per il VII centenario della
morte di Dante)
Per accrescere la partecipazione della comunità sangimignanese alle celebrazioni sarà
possibile per le scuole, il tessuto associativo e economico della comunità fregiarsi del logo
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“La San Gimignano di Dante”. L’utilizzo sarà concesso dal Comune di San Gimignano,
previa istanza, alle più rilevanti proposte reputate coerenti con il Centenario Dantesco, per
le quali sarà offerta adeguata visibilità.
Per coinvolgere giovani generazioni e le famiglie, sarà divulgata la app “Dante’s
frutto della collaborazione del Comune di San Gimignano con la Regione
nell’ambito del progetto di valorizzazione del patrimonio mondiale della
(https://www.toscanapatrimoniomondiale.it/en/), promossa sul territorio e sui
comunicazione istituzionale dell’Ente.

Journey”,
Toscana
Toscana
canali di

Le iniziative sopra elencate potrebbero subire integrazioni e variazioni in base
all’andamento della pandemia da Covid-19 ed alla normativa conseguente.
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 320/2021 del SETTORE SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA
PERSONA ad oggetto: CELEBRAZIONI SETTIMO CENTENARIO DELLA MORTE DI
DANTE ALIGHIERI. APPROVAZIONE PROGRAMMA 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.

02/04/2021
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. 320/2021 ad oggetto: CELEBRAZIONI SETTIMO CENTENARIO DELLA
MORTE DI DANTE ALIGHIERI. APPROVAZIONE PROGRAMMA 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:
02/04/2021
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. 51 del 02/04/2021
SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA

Oggetto: CELEBRAZIONI SETTIMO CENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE
ALIGHIERI. APPROVAZIONE PROGRAMMA.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 02/04/2021

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. 51 del 02/04/2021
SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA

Oggetto: CELEBRAZIONI SETTIMO CENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE
ALIGHIERI. APPROVAZIONE PROGRAMMA.
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, 20/04/2021

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. 51 del 02/04/2021

Oggetto: CELEBRAZIONI SETTIMO CENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE
ALIGHIERI. APPROVAZIONE PROGRAMMA.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 02/04/2021 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, 20/04/2021

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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