COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 56 del 13/04/2021
OGGETTO: CELEBRAZIONI ANNIVERSARIO DELLA FESTA DI LIBERAZIONE - 25
APRILE 2021.
L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di aprile 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 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.

Oggetto: CELEBRAZIONI ANNIVERSARIO DELLA FESTA DI LIBERAZIONE - 25 APRILE
2021.
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 Legge 27 maggio 1949, n. 260 “Disposizione in materia di ricorrenze festive” la
Repubblica italiana ha riconosciuto il 25 Aprile, Anniversario della Liberazione, quale
ricorrenza festiva della nazione;
- il 25 Aprile 2021 ricorre il 76° Anniversario della Festa della Liberazione dell’Italia dalla
dittatura fascista;
Considerato che questa Amministrazione intende, da sempre, promuovere e perseguire i
valori universali della pace, della libertà, della democrazia, della civile convivenza, del
riconoscimento dei diritti umani, dell’autodeterminazione dei popoli;
Richiamato il documento contenente gli indirizzi generali di governo fatti propri
dall’Amministrazione per il mandato amministrativo 2019/2024, di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 30 del 13/06/2019;
Visto che tra gli obiettivi di questa Amministrazione persiste quello di divulgazione dei
principi civici essenziali della libertà personale e della solidarietà sociale, da realizzarsi
anche attraverso l’organizzazione di iniziative celebrative tese alla sensibilizzazione della
cittadinanza ai valori civili espressi dalle ricorrenze istituzionali, (quali il Giorno della
Memoria, il Giorno del Ricordo, la Commemorazione dell’Eccidio di Montemaggio,
l’Anniversario della Liberazione, la Festa della Toscana e la celebrazione del 4 Novembre);
Premesso che:
- a partire dal 2003, i Comuni di Colle di Val d’Elsa, Certaldo, Castelfiorentino, Poggibonsi
e San Gimignano hanno dato vita, con la firma di appositi Protocolli d’Intesa, ad un
calendario speciale di iniziative di area per ricordare l’anniversario della lotta di
Resistenza, concordando di realizzare congiuntamente una serie di eventi;
- le Amministrazioni Comunali sopra citate, unitamente al Comune di Barberino Val d’Elsa
e al Comune di Monteriggioni, hanno rinnovato tale impegno il 18 febbraio 2012 attraverso
la sottoscrizione del Protocollo di Intesa avente ad oggetto le celebrazioni dell’Anniversario
della Liberazione, con scadenza 31 dicembre 2017, mediante il quale si è inteso rafforzare
il coordinamento, l’organizzazione e la promozione unitaria delle iniziative concordate,
individuando un “Comune capofila” a rotazione, cui affidare funzioni di coordinamento e di
organizzazione di uno specifico “programma di area”, con la compartecipazione finanziaria
di tutti i Comuni firmatari e sulla base di un’equilibrata ripartizione delle spese;
- nel 2013 i Comuni firmatari hanno approvato di inserire quale appendice al suddetto
protocollo un allegato denominato “XXV Aprile: Progetto di archivio storico multimediale”,
mediante il quale è stato realizzato il sito denominato “Armadio della Memoria”, che
raccoglie testimonianze e documenti sulla Resistenza in Valdelsa, implementabile anno
per anno;

- in data 23 aprile 2018 è stato sottoscritto il nuovo Protocollo di Intesa fra i Comuni di
Colle di Val d’Elsa, Certaldo, Castelfiorentino, Monteriggioni, Poggibonsi e San Gimignano
avente ad oggetto l’Anniversario della Liberazione al fine di perseguire nel percorso finora
condiviso fra gli Enti aderenti in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza di
Siena e le sezioni A.N.P.I. dei rispettivi territori;
- ai sensi di quanto disposto dall’art 5 del succitato Protocollo per l’anno 2021 il Comune
di Poggibonsi è stato individuato quale Ente Capofila delle celebrazioni d’area;
Visti altresì:
- il Protocollo d’Intesa sulle Attività di Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Storico,
Politico e Culturale dell’Antifascismo e della Resistenza siglato, in data 27/01/2012, tra
l'Amministrazione Comunale, l'Istituto Comprensivo Folgore da San Gimignano e la locale
Sezione A.N.P.I., nel quale gli Enti aderenti si sono impegnati ad organizzare e
promuovere, nei futuri anni scolastici, iniziative che facciano sviluppare un percorso
virtuoso di attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale
dell’antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia,
pace e collaborazione tra i popoli;
- quanto disposto dal documento costituente l’allegato (A del Protocollo, nel quale appunto
sono definite le attività di educazione civica oggetto della suddetta Intesa, fra le quali è
prevista l’attività di sensibilizzazione e memoria della ricorrenza della Festa di Liberazione;
Dato atto delle prescrizioni normative e disposizioni finora adottate per il contenimento del
contagio epidemologico da covid-19;
Rilevato che l’Amministrazione Comunale di San Gimignano al fine di celebrare la
suddetta ricorrenza nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni anticovid ha inteso
organizzare sul proprio territorio, di concerto con la locale sezione A.N.P.I. e la Filarmonica
G. Puccini di San Gimignano, la deposizione delle corone ai monumenti ai caduti presenti,
rispettivamente, presso il Piazzale Martitri di Montemaggio sito in Via Roma ed il Cimitero
comunale sito in Via dei Fossi a San Gimignano nonché presso il Parco della
Rimembranza sito nella frazione di Ulignano;
Dato atto che le deposizioni si svolgeranno in forma ristretta e non aperta al pubblico;
Visto altresì che, per le medesime motivazioni, il Comune di Poggibonsi, in qualità di Ente
Capofila con nota n. 7823 del 8/04/2021 ha provveduto a :
- confermare la necessità di annullare l’organizzazione di un evento e/o di iniziative d’area,
coinvolgenti cittadinanza e scuole, in considerazione della situazione di emergenza
sanitaria in cui si trova il nostro Paese;
- trasmettere, per sua la necessaria approvazione, un piano finanziario delle spese relative
alle residuali attività collegate al vigente protocollo d’Intesa, nel quale sono riportati
esclusivamente i costi per l’Hosting ed il mantenimento del Sito Armadio della Memoria e
le spese richieste per realizzare la comunicazione istituzionale svolta in relazione a tale
ricorrenza, avente ad oggetto le eventuali iniziative di ambito locale che ciascuna
amministrazione comunale intenderà organizzare nel pieno rispetto della normativa di
contenimento del contagio da COVID-19;
Considerato che la realizzazione delle attività riportate dal citato Piano finanziario, in
allegato al presente atto a formarne sua parte integrante e sostanziale, comporta una
spesa complessiva pari ad € 476,40, il cui onere deve essere assunto dal Comune di
Poggibonsi, in qualità di Ente capofila delle celebrazioni, per poi essere ripartito, secondo
quanto previsto dall’art. 5 comma 2, del Protocollo d’Intesa, addebitando il 30% al Comune
Capofila ed il restante 70% in quota parte tra i restanti comuni aderenti al protocollo, in
misura proporzionale al numero di abitanti residenti al 31/12/2020;

Verificato, per quanto sopra, che la quota di ripartizione riferita al Comune di San
Gimignano per la copertura delle spese previste per le attività d’area relative alla Festa di
Liberazione dell’anno 2021 è pari a circa € 34,94 - somma che trova copertura finanziaria
nel Bilancio di Previsione 2021;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di celebrare il 76° Anniversario della Festa di Liberazione – 25 Aprile 2021
organizzando, di concerto con la locale sezione A.N.P.I. e la Filarmonica G. Puccini di San
Gimignano, la deposizione delle corone ai monumenti ai caduti presenti, rispettivamente,
presso il Piazzale Martiri di Montemaggio sito in Via Roma ed il Cimitero Comunale sito in
Via dei Fossi a San Gimignano nonché presso il Parco della Rimembranza sito nella
frazione di Ulignano, salvo il sopraggiungere di diverse prescrizioni normative o nuove
disposizioni contrarie che siano adottate dalle autorità competenti;
2. di dare atto che le deposizioni, nel pieno rispetto della vigente normativa, si
svolgeranno dalle ore 9,30 del 25 aprile 2021 senza pubblico, al fine di non creare
assembramenti di persone, e con l’intervento di un maestro della Filarmonica G.Puccini di
San Gimignano che suonerà il brano musicale “Il Silenzio” in onore dei caduti;
3. di dare atto che l’organizzazione di un evento e/o di iniziative d’area, prevista dal
Protocollo d’Intesa relativo alle celebrazioni della Festa di Liberazione di cui in premessa è
stata annullata, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria in cui si trova il
nostro Paese;
4. di approvare, per i motivi di cui in narrativa, il Piano finanziario delle celebrazioni del 7 6°
Anniversario del XXV Aprile – Festa della Liberazione, presentato dal Comune di
Poggibonsi, in qualità di Ente Capofila, relativo ai costi richiesti dalle attività d’area
residuali che saranno comunque svolte, in allegato al presente a formarne sua parte
integrante e sostanziale;
5. di dare atto che la quota di ripartizione, secondo l’accordo tra i comuni aderenti al
Protocollo di Intesa, è calcolata sulla base del numero degli abitanti, e che la somma
dovuta dal Comune di San Gimignano per la copertura delle spese previste è pari a €
34,94 e trova apposita e sufficiente copertura economica nel Bilancio di Previsione 2021;
6. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla
Persona, affinché provveda alla materiale realizzazione degli eventi di cui ai punti
precedenti;
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

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

