COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 72 del 06/05/2021
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI VOLTERRA E SAN
GIMIGNANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA
"VOLTERRA - SAN GIMIGNANO".
L’anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di maggio alle ore 10:00 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 gli 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: PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI VOLTERRA E SAN GIMIGNANO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA "VOLTERRA - SAN
GIMIGNANO".
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:
- da molti anni si tiene la manifestazione podistica “Volterra - San Gimignano”, consistente
in una competizione che si corre da Volterra a San Gimignano o viceversa, due tra le
principali città della Toscana per attrazione turistica e patrimonio storico-artistico;
- per gli anni 2017-2018-2019 tale evento è stato disciplinato da un protocollo d’intesa fra i
Comuni di Volterra e San Gimignano, approvato con deliberazione n. 167 del 24/10/2017,
e da successivi atti dei due enti;
Considerato che:
- l'evento rappresenta, oltre che un apprezzato appuntamento sportivo, un'occasione di
promozione dei territori coinvolti non solo da un punto di vista turistico e culturale, ma
anche paesaggistico e naturalistico;
- la manifestazione ha contribuito e intende ulteriormente contribuire a rafforzare il legame
tra le amministrazioni di Volterra e San Gimignano;
Rilevato che, per la realizzazione dell’evento, i Comuni si sono da sempre avvalsi, in
un’ottica di sussidiarietà orizzontale, della collaborazione delle associazioni sportive e di
altri soggetti presenti nei rispettivi territori;
Richiamati:
- l’art. 118 della Costituzione, che esplicita il principio di sussidiarietà orizzontale,
disponendo che ”Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- la legge n. 266/1991 e s.m.i. "Legge quadro sul volontariato", che consente agli enti
locali di stipulare convenzioni e rapporti con le associazioni senza fini di lucro per lo
svolgimento di attività sportive, culturali, ecc. previste dai rispettivi statuti;
Constatato che, tra gli obiettivi programmatici dell’amministrazione comunale figura una
politica che intende consentire e favorire, sotto varie forme, lo svolgimento di iniziative in
campo sportivo, oltreché culturale, sociale e ricreativo, rivolte prioritariamente alla
popolazione locale e realizzazate con il convolgimento di associazioni ed altri organismi
senza fini di lucro operanti sul territorio comunale;
Dato atto che è intenzione dei Comuni di Volterra e San Gimignano realizzare e
promuovere la manifestazione in oggetto disciplinando congiuntamente le relative modalità
di svolgimento;
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Vista la bozza di protocollo d’intesa fra i Comuni di Volterra e San Gimignano per la
realizzazione della manifestazione podistica “Volterra - San Gimignano” unita al presente
atto come parte integrante e sostanziale;
Constatato, dal disposto della bozza di protocollo allegata, che:
- i Comuni di Volterra e San Gimignano si avvarranno, per la realizzazione della
manifestazione, della collaborazione delle associazioni sportive operanti nei rispettivi
territori nel settore del podismo e dell’atletica;
- i Comuni dovranno corrispondere annualmente alle associazioni organizzatrici e
promotrici della manifestazione un contributo o corrispettivo ed altri eventuali benefici
economici in base alla presentazione di uno specifico piano economico e secondo modi e
termini previsti dalle normative vigenti. Il Comune ospitante l’arrivo della competizione
offrirà inoltre fino ad un massimo di tre premi agli atleti selezionati dalle associazioni
organizzatrici;
- ai fini dell’organizzazione e dello svolgimento della manifestazione, i Comuni si
impegnano a rendere disponibili aree esterne ed eventuali locali, attrezzature e parcheggi
riservati ritenuti necessari preventivamente individuati;
- la manifestazione avrà cadenza annuale, a partire dall’anno 2021;
- il protocollo d'intesa decorre per gli anni 2021 2022 e 2023;
Rilevato il rilievo sportivo e turistico del progetto oggetto del protocollo d’intesa allegato;
Ritenuto di approvare la bozza di protocollo d’intesa fra i Comuni di Volterra e San
Gimignano per la realizzazione della manifestazione podistica “Volterra - San Gimignano”
unita al presente atto come parte integrante e sostanziale , dando mandato al Sindaco di
procedere alla relativa sottoscrizione;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dai responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi di cui in narrativa, la bozza di protocollo d’intesa fra i Comuni
di Volterra e San Gimignano per la realizzazione della manifestazione podistica “Volterra San Gimignano” unita al presente atto come parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che, ai sensi del protocollo d’intesa di cui al punto 1):
- i Comuni di Volterra e San Gimignano si avvarranno, per la realizzazione della
manifestazione, della collaborazione delle associazioni sportive operanti nei rispettivi
territori nel settore del podismo e dell’atletica;
- i Comuni dovranno corrispondere annualmente alle associazioni organizzatrici e
promotrici della manifestazione un contributo o corrispettivo ed altri eventuali benefici
economici in base alla presentazione di uno specifico piano economico e secondo modi e
termini previsti dalle normative vigenti. Il Comune ospitante l’arrivo della competizione
offrirà inoltre fino ad un massimo di tre premi agli atleti selezionati dalle associazioni
organizzatrici;
- ai fini dell’organizzazione e dello svolgimento della manifestazione, i Comuni si
impegnano a rendere disponibili aree esterne ed eventuali locali, attrezzature e parcheggi
riservati ritenuti necessari preventivamente individuati;
- la manifestazione avrà cadenza annuale, a partire dall’anno 2021;
- il protocollo d'intesa decorre per gli anni 2021 2022 e 2023;
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3) di dare mandato al Sindaco di San Gimignano di procedere alla sottoscrizione del
Protocollo di cui al punto 1);
4) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona,
al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio e al Comandante della
Polizia Municipale affinché provvedano, per quanto di competenza, all’adozione degli atti e
provvedimenti necessari all’attuazione di quanto deliberato col presente atto;
5) 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

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA I COMUNI DI VOLTERRA E SAN GIMIGNANO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA
“VOLTERRA - SAN GIMIGNANO“
L'anno _______, il giorno ______, del mese di _____, nei locali del Comune di _______;
tra
- Comune di Volterra, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore
_________________;
- Comune di San Gimignano, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore
_________________.
Premesso che:
- dal ___ si tiene la manifestazione podistica “Volterra - San Gimignano”, consistente in
una competizione che si corre da Volterra a San Gimignano o viceversa, due tra le
principali città della Toscana per attrazione turistica e patrimonio storico-artistico;
- l'evento rappresenta, oltre che un apprezzato appuntamento sportivo, un'occasione di
promozione dei territori coinvolti non solo da un punto di vista turistico e culturale, ma
anche paesaggistico e naturalistico;
- la manifestazione ha contribuito e intende ulteriormente contribuire a rafforzare il legame
tra le amministrazioni di Volterra e San Gimignano;
- per la realizzazione dell’evento, i Comuni si sono da sempre avvalsi, in un’ottica di
sussidiarietà orizzontale, della collaborazione delle associazioni sportive e di altri soggetti
presenti nei rispettivi territori;
- la legge n. 266/1991 e s.m.i. "Legge quadro sul volontariato" consente agli enti locali di
stipulare convenzioni e rapporti con le associazioni senza fini di lucro per lo svolgimento di
attività sportive, culturali, ecc. previste dai rispettivi statuti;
- l’art. 118 della Costituzione esplicita il principio di sussidiarietà orizzontale, disponendo
che ”Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- è intenzione dei Comuni di Volterra e San Gimignano realizzare e promuovere la
manifestazione in oggetto disciplinando congiuntamente le relative modalità di
svolgimento;
- con deliberazione delle giunte comunali di Volterra e San Gimignano rispettivamente n.
___ del ________ e n. ___ del ________;
Premesso quanto sopra, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto di
seguito riportato.
Art. 1 - Oggetto
Il presente protocollo disciplina le modalità di svolgimento e di organizzazione relativi alla
manifestazione podistica Volterra-San Gimignano.
Art. 2 - Collaborazioni ed oneri
I Comuni di Volterra e San Gimignano (in seguito anche “Comuni”) si avvalgono, per la
realizzazione della manifestazione, della collaborazione delle associazioni sportive (in
seguito anche “Associazioni”) operanti nei rispettivi territori nel settore del podismo e
dell’atletica.
I Comuni corrispondono annualmente alle Associazioni che provvedono
all’organizzazione e promozione della manifestazione un contributo o corrispettivo ed altri
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eventuali benefici economici in base alla presentazione di uno specifico piano economico
e secondo modi e termini previsti dalle normative vigenti. Il Comune ospitante l’arrivo della
competizione offre inoltre fino ad un massimo di tre premi agli atleti selezionati dalle
associazioni organizzatrici.
Le Associazioni possono altresì avvalersi, ai fini della promozione turistica e culturale
dell’evento nei rispettivi territori, della collaborazione di altre associazioni o soggetti
operanti in tali ambiti.
Art. 3 - Caratteristiche della manifestazione
La manifestazione ha cadenza annuale.
Per tutta la durata del presente protocollo, lo svolgimento della corsa è fissato nella
quarta domenica del mese di ottobre, salvo variazioni concordate fra i Comuni.
In un'ottica di sviluppo e valorizzazione della manifestazione, possono essere organizzate
iniziative sportive e non collegate all'evento principale, da tenersi nello stesso fine
settimana.
La data e il percorso della competizione podistica sono approvati di concerto tra i Comuni,
tramite i rispettivi assessorati allo sport, su proposta delle Associazioni.
Art. 4 - Aree e servizi di supporto
Ai fini dell’organizzazione e dello svolgimento della manifestazione, i Comuni si
impegnano a rendere disponibili aree esterne ed eventuali locali, attrezzature e parcheggi
riservati ritenuti necessari preventivamente individuati.
Art. 5 – Garanzie ed assicurazione
I Comuni sono esonerati dalle responsabilità connesse e derivanti dallo svolgimento della
manifestazione.
Le Associazioni rispondono direttamente per danni a cose e persone derivanti
dall'esercizio delle rispettive attività e a tal fine garantiscono una adeguata copertura
assicurativa tramite polizza da presentare ai Comuni prima dello svolgimento dell’evento.
Art. 6 - Durata
il presente protocollo d'intesa decorre dalla data di sottoscrizione ed è valido per le
edizioni della manifestazione in oggetto per gli anni 2021 2022 e 2023.
Art. 7- Disposizioni finali
Ai fini dell’organizzazione della manifestazione nel proprio Comune, le parti possono
approvare autonomamente eventuali atti e disposizioni non previsti dal protocollo ma non
in contrasto col medesimo.
Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto, le parti rinviano alle vigenti normative di
settore.
Letto, firmato e sottoscritto.
Comune di Volterra, Il Sindaco _____________
Comune di San Gimignano, Il Sindaco _____________
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SPORT
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 450/2021 del SERVIZIO SPORT ad oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA
TRA I COMUNI DI VOLTERRA E SAN GIMIGNANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE PODISTICA "VOLTERRA - SAN GIMIGNANO". 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.

04/05/2021
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. 450/2021 ad oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI
VOLTERRA E SAN GIMIGNANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
PODISTICA "VOLTERRA - SAN GIMIGNANO". 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:
05/05/2021
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. 72 del 06/05/2021
SPORT

Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI VOLTERRA E SAN GIMIGNANO
PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA "VOLTERRA - 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 di Giunta Comunale N. 72 del 06/05/2021
SPORT

Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI VOLTERRA E SAN
GIMIGNANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA
"VOLTERRA - 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 Giunta Comunale N. 72 del 06/05/2021

Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI VOLTERRA E SAN
GIMIGNANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA
"VOLTERRA - 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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