COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 DEL 30/04/2021
Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIAMO
SAN GIMIGNANO" PER LA TUTELA DELLE MURA STORICHE DEL COMUNE
DI SAN GIMIGNANO.
L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 09:15, nell'apposita Sala
del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio
Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico
ed in modalità di videoconferenza.
Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, cede la parola al
Segretario Comunale Dott.ssa Eleonora Coppola presente presso la sede comunale che procede
ad effettuare l'appello nominale da cui risultano presenti il Sindaco ed il Consigliere Fiaschi
Leonardo presso la sede comunale e dei Consiglieri Bartalini Gianni, Tortelli Valentina, Morbis
Daniela, Malquori Alessia, Montagnani Federico e Capezzuoli Orlando in videoconferenza come
dal prospetto che segue:
CAPEZZUOLI ORLANDO Presente
MARRUCCI ANDREA
Presente
FIASCHI LEONARDO

SALVADORI RENATA

Assente

RAZZI ROSETTA

Assente

Presente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

BARTALINI GIANNI

Presente

BASSI CECILIA

Assente

TORTELLI VALENTINA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

CALONACI MATTEO

Assente

MONTAGNANI FEDERICOPresente
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Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.
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Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIAMO SAN
GIMIGNANO" PER LA TUTELA DELLE MURA STORICHE DEL COMUNE DI SAN
GIMIGNANO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che i Consigli Comunali possono riunirsi
in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Presidente, delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale 27 marzo 2020, comunicato
in Consiglio Comunale con atto n. 1 del 8/04/2020 e modificato con provvedimento del 23
febbraio 2021, comunicato in Consiglio Comunale con atto n. 15 del 25/02/2021, con il
quale sono state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute del Consiglio
Comunale in videoconferenza e altre modalità telematiche, ai sensi dell’art. 73 del D.L.
18/2020;
Il Presidente: cede la parola al Consigliere Montagnani per l’illustrazione della Mozione
agli atti.
Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: nella Mozione viene affrontata una materia complessa che è stata
rappresentata con una mail pervenuta a conoscenza dei Consiglieri e che hanno ritenuto
di approfondire nell’interesse della collettività visto che vi è un procedimento penale in
corso. Attendono fiduciosi risposte da chi di dovere.
Il Sindaco: afferma che si tratta di una questione delicata e dà lettura di una nota che
consegna al Segretario Comunale per allegarla al presente atto.
Il Presidente: cede la parola al Consigliere Kuzmanovic.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
concordano con l’azione dell’Amministrazione e ritengono che questo tipo di argomenti
non debbano essere discussi in sede comunale.
Il Consigliere Montagnani: ringrazia il Sindaco e la Giunta per avere dato una risposta
chiara, ma ritengono che una risposta pubblica su questo argomento sia stata necessaria
in quanto sono coinvolti tanti cittadini. Si dichiarano soddisfatti per l’immediata risposta da
parte dell’Amministrazione Comunale ritengono invece il Consiglio Comunale una sede
adeguata per affrontare una tematica così importante.
Il Presidente: mette in votazione la Mozione.
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Quindi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti
n.
Votanti
n.
Favorevoli n.
Contrari
n.
Astenuti
n.

9
9
2
7 (Marrucci, Kuzmanovic, Fiaschi, Bartalini, Tortelli, Morbis, Malquori).
00
DELIBERA

Di non accogliere la Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Cambiamo San
Gimignano” avente per oggetto “PER LA TUTELA DELLE MURA STORICHE DEL
COMUNE DI SAN GIMIGNANO”.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA
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San Gimignano 01 Aprile 2021
AL Sig. Sindaco del Comune di San Gimignano
Al Presidente del Consiglio Comunale
Mozione
Per la Tutela delle Mura storiche del Comune di San Gimignano
Preso atto
Della lettera ricevuta per e-mail l'11 Marzo 2021 dal geometra Massimo Grisanti, iscritto al
Collegio dei Geometri di Siena al n. 817, indirizzata anche a tutti i Consiglieri di
maggioranza e minoranza in Consiglio Comunale, oltre che ad altri organi istituzionali tra
cui il Sindaco, il Soprintendente ABAP di Siena ed altri.
Considerato
– che tale lettera vuole renderci partecipi di una sua inascoltata denuncia già sporta, anni
addietro, per asseriti abusi commessi, negli anni, da privati, sulle mura storiche della città;
– che la questione dell’appartenenza delle mura storiche appartenenti alle Comunità al
tempo del Granducato di Toscana è stata fatta oggetto – dal parte del medesimo
Geometra, anche a commento della sentenza TAR Toscana n. 378/2021 – di un saggio
di dottrina pubblicato sulla rivista telematica Lexambiente (che lo stesso geometra ci ha
inviato con una mail il 18 Marzo scorso)
– che nel 2017, con determinazione n. 632 del 05 dicembre 2017 il dirigente del Settore
Servizi alla Cultura e alla Persona, lo stesso che ha curato tutti gli atti della gara
internazionale dell’ex Convento San Domenico, per la somma di € 5.000,00, ha dato
incarico di far accertare, al Centro di Studi per la storia del pensiero giuridico Moderno,
Centro di alta formazione di Ateneo afferente al Dipartimento di Scienze Giuridiche
(DSG) dell'Università degli Studi di Firenze (UNIFI), a chi appartengono le mura.
- che il geometra in questione denuncia di non essere stato preso in considerazione sia
dal precedente sindaco, sia dal precedente dirigente dell'ufficio tecnico.
Tenuto conto
che la sentenza TAR Toscana n. 378/2021, in ogni caso, ha espressamente stabilito, con
deliberazione valevole anche per i beni della medesima natura presenti in San Gimignano,
che le mura storiche delle antiche città o castelli ove non veniva riscossa la gabella alle
porte, appartengono al patrimonio culturale demaniale dell’ente locale;
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Si Impegna il Sindaco e la Giunta,
- a considerare la mail ricevuta dal geometra di cui sopra e a dare risposta quindi al
medesimo e rendere nota del suo contenuto ai consiglieri comunali
- a rendere noto agli stessi consiglieri degli eventuali atti che l'amministrazione vorrà, o
meno, adottare nei confronti di quei funzionari, citati dal geometra che sembra, non
abbiano svolto le loro funzioni.
- a farci conoscere quali atti i competenti organi comunali, intendono adottare per dare
effettiva tutela alle storiche mura della Città di San Gimignano
– a renderci partecipi degli atti che i competenti organi comunali, anche ai sensi delle
vigenti disposizioni in tema di finanze comunali e di responsabilità erariale, intendono
adottare per sanare gli abusi compiuti in passato, se di abusi si tratta
– a far conoscere ai Consiglieri l’esito del lavoro commissionato al Centro studi
universitario nel 2017;
- a far conoscere quali atti i competenti organi comunali intendono adottare per consentire,
agli occupanti o utilizzatori di fatto delle suddette storiche mura, di continuare, se possibile,
nella “custodia” e uso dei beni demaniali.

Il Gruppo Consiliare CambiAmo San Gimignano
Federico Montagnani
Orlando Capezzuoli
Renata Salvadori
Rosetta Razzi
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 30 del 30/04/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIAMO SAN
GIMIGNANO" PER LA TUTELA DELLE MURA STORICHE DEL COMUNE DI SAN
GIMIGNANO. .
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 07/05/2021

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 del Consiglio Comunale N. 30 del 30/04/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIAMO SAN
GIMIGNANO" PER LA TUTELA DELLE MURA STORICHE DEL COMUNE DI SAN
GIMIGNANO. .
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, 18/05/2021

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 Consiglio Comunale N. 30 del 30/04/2021

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIAMO SAN
GIMIGNANO" PER LA TUTELA DELLE MURA STORICHE DEL COMUNE DI SAN
GIMIGNANO. .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 07/05/2021 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, 25/05/2021

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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