COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 70 del 04/05/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE CALENDARIO PER LA RIAPERTURA DEI MUSEI CIVICI.
L’anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di maggio alle ore 15:30 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 in 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: APPROVAZIONE CALENDARIO PER LA RIAPERTURA DEI MUSEI CIVICI.
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:
- a seguito di gara con procedura aperta e successiva aggiudicazione definitiva disposta
con determinazione n. 611 del 14/11/2013, questa Amministrazione ha stipulato con la
Società Opera Laboratori Fiorentini S.p.A., con sede in Sesto Fiorentino (Fi), Via Tevere,
14, il contratto rep. n. 1584 del 20/12/2013, per l’affidamento in concessione dei servizi
museali integrati per i Musei Civici di San Gimignano per un periodo di 5 anni con
decorrenza 01/01/2014;
- a conclusione dei lavori di recupero della Chiesa di San Lorenzo in Ponte (pervenuta in
proprietà al Comune a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 85/2010 con
atto a rogito del segretario comunale, Dott.ssa Eleonora Coppola, del 29.11.2011 rep.
1478, sulla base di un accordo di valorizzazione), con deliberazione G.C. n. 43 del
17/03/2017 e determinazione dirigenziale n. 147 del 23/03/2017, è stato deciso di affidare
in concessione il polo museale della Chiesa di San Lorenzo in Ponte al medesimo
soggetto gestore degli altri Musei Civici, Opera Laboratori Fiorentini S.p.A., a far data dal
25 marzo 2017, alle stesse sostanziali condizioni del contratto rep. 1584/2013;
- con determinazione n. 758 del 18/12/2018 questa Amministrazione ha proceduto al
rinnovo del contratto ed ha provveduto ad una nuova stipula, con la medesima società,
dell’atto rep. 1782 del 20/12/2018, per l'affidamento in concessione dei servizi museali
integrati per i Musei Civici di San Gimignano, per gli anni 2019-2022.
- che l’art. 7, punto 1, del Capitolato speciale stabilisce l’impegno da parte del
concessionario di assicurare l’apertura al pubblico dei musei e dei relativi bookshop, dal 1
gennaio al 31 dicembre, per un numero di giorni e di ore annui complessivi di seguito
riportati:


Dal 1 ottobre al 31 marzo tutti i giorni, ore 11.00 - 17.30 (escluso il 1 gennaio, dalle ore
12.30 alle ore 17.30 e il 25 dicembre chiusura);



Dal 1 aprile al 30 settembre, tutti i giorni, dalle ore 9,30 alle ore 19,00;

Richiamati:
- la normativa e le disposizioni governative emanate nel periodo di emergenza sanitaria da
Covid-19, attualmente prorogata fino al 31 luglio 2021, che, quale misura di contrasto alla
diffusione del contagio, hanno fortemente limitato l’attività museale relativamente ai giorni
e agli orari di apertura;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, che consente la riapertura dei musei in zona gialla con le
modalità e nel rispetto dei protocolli di sicurezza già adottati antecedentemente all’ultima
chiusura;

Rilevato che la società Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. ha comunicato, tramite e-mail, la
volontà della riapertura dei Musei Civici di San Gimignano dal giorno 8 maggio 2021, con
le seguenti modalità:
- siti aperti: Palazzo Comunale, Pinacoteca, Torre Grossa e Chiesa di San Lorenzo in
Ponte;
- giorni di apertura: dal lunedì al mercoledì e dal venerdì alla domenica;
- giorno di chiusura: il giovedì;
- orari di apertura: Chiesa di San Lorenzo in Ponte dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 15.00 alle ore 18.00, con ultimo ingresso alle ore 17.30; gli altri siti: dalle ore 10.00 alle
ore 18.00, con ultimo ingresso alle ore 17.30;
Tali modalità rimarranno in vigore per il mese di maggio, riservandosi di valutare eventuali
modifiche tenendo conto dell’evolversi della situazione pandemica;
Ritenuta accoglibile la proposta del concessionario poiché, pur con le dovute e opportune
cautele, si riesce a restituire ai visitatori uno dei maggiori beni culturali e artistici della città;
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 le seguenti modalità di riapertura dei Musei Civici di San Gimignano a
far data da sabato 8 maggio 2021:
- siti aperti: Palazzo Comunale, Pinacoteca, Torre Grossa e Chiesa di San Lorenzo
in Ponte;
- giorni di apertura: dal lunedì al mercoledì e dal venerdì alla domenica;
- giorno di chiusura: il giovedì;
- orari di apertura: Chiesa di San Lorenzo in Ponte dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 18.00, con ultimo ingresso alle ore 17.30; gli altri siti: dalle
ore 10.00 alle ore 18.00, con ultimo ingresso alle ore 17.30;
2. di dare atto che tali modalità rimarranno in vigore per il mese di maggio,

riservandosi di valutare eventuali modifiche tenendo conto dell’evolversi della
situazione pandemica;
3. 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

