COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 74 del 14/05/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"PRESENTAZIONE NUOVE ANNATE DELLA VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 2021".
L’anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 12:15 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: APPROVAZIONE PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"PRESENTAZIONE NUOVE ANNATE DELLA VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO 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;
Vista la proposta di realizzazione del progetto “Presentazione nuove annate della
Vernaccia di San Gimignano 2021” ed il relativo Programma di eventi, previsti il 19 maggio
2021 presso la Sala di Dante ed alcuni locali del plesso museale dell’ex Conservatorio di
Santa Chiara, presentati dal legale rappresentante del Consorzio del Vino Vernaccia di
San Gimignano in data 11/05/2021 (prot. 10172), uniti al presente atto come parti
integranti e sostanziali in Allegati 1 e 2;
Preso atto che il suddetto progetto consiste nella realizzazione della degustazione tecnica
del vino Vernaccia di San Gimignano (denominata “Anteprima della Vernaccia di San
Gimignano 2021”) a scopo divulgativo e promozionale di tale produzione vinicola e di
quella di altri vini e prodotti tipici del territorio locale presso la stampa di settore e
specializzata;
Richiamati:
- il “Contratto per l’affidamento in concessione di servizi per il Centro comunale di
documentazione e degustazione del vino Vernaccia di San Gimignano” rep. 1659 del
31/05/2016 tra il Comune ed il Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano, il quale
prevede la realizzazione annuale da parte del concessionario di un “progetto di attività
promozionali e di valorizzazione” dei vini e degli altri prodotti tipici locali, e che “il
concessionario si impegna a perseguire la promozione e valorizzazione del Centro in
stretta collaborazione con il Comune e con altri eventuali soggetti da questo individuati,
anche tramite la diffusione di strumenti promozionali forniti dal Comune stesso o da
soggetti operanti in collaborazione con quest’ultimo”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 31/12/2019, con la quale
l’amministrazione comunale deliberava l’intenzione di realizzare, nel primo semestre di
ogni anno, a partire dal 2020, una serie di iniziative culturali e ricreative aventi come filo
conduttore la divulgazione, la promozione e la valorizzazione del vino Vernaccia e di tutti i
vini e degli altri prodotti agricoli e agroalimentari di qualità tipici del territorio di San
Gimignano;
Considerato che:
- alla manifestazione in programma parteciperanno esclusivamente i giornalisti e gli addetti
alla promozione ed alcuni produttori, con esclusione del pubblico;
- l’allestimento dei locali avverrà, da parte del Consorzio del Vino Vernaccia di San
Gimignano, dal giorno 18 maggio 2021 secondo modalità da concertare con con
l’amministrazione comunale e che il Consorzio provvederà al completo sgombero dei locali
entro la sera del 19, provvedendo altresì ad una pulizia e ad una sanificazione dei
medesimi entro il giorno seguente;
Rilevato che il Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano:

- assumerà tutti gli oneri economici ed organizzativi necessari alla realizzazione del
progetto, provvedendo direttamente ad ottemperare alle normative in materia di sicurezza
e di contenimento della pandemia da Covid-19; a quest’ultimo riguardo, il Consorzio
fornirà all’amministrazione comunale, preventivamente all’evento, uno specifico protocollo
da attuare elaborato da tecnici appositamente incaricati, nel quale sarà indicato tra l’altro,
il numero massimo di soggetti ammessi alla manifestazione;
- dovrà preservare l’integrità dei locali oggetto dell’evento e dei beni culturali ivi presenti,
garantendo il mantenimento di adeguate distanze dalle opere d’arte esposte nelle sale
museali e dalle pareti affrescate e rimettendosi a tutte le disposizioni del responsabile dei
servizi museali;
- dovrà stipulare una polizza assicurativa con congruo massimale, copia della quale sarà
consegnata all’amministrazione comunale prima dello svolgimento dell’iniziativa, ai fini di
un eventuale risarcimento per danni da chiunque provocati ai locali e ai beni culturali, a
persone o od altri beni presenti nei luoghi oggetto dell’evento;
Preso atto che la proposta di realizzazione del progetto avanzata dal Consorzio del Vino
Vernaccia di San Gimignano richiede una collaborazione da parte del Comune consistente
nella concessione di quanto segue;
- disponibilità gratuita dei locali comunali oggetto di svolgimento dell’evento: Sala di Dante,
alcune sale della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea e giardino dell’ex
Conservatorio di Santa Chiara;
- autorizzazione alla collocazione e predisposizione, a cura e spese del Consorzio, delle
seguenti attrezzature e beni mobili: ● presso la Sala di Dante ed il Palazzo Comunale: n.
1 tavolo e relative n. 4 sedie in legno ed ulteriori n. 29 sedie in plexiglass, di proprietà
comunale, già presenti in situ; n. 23 tavoli per l’accoglienza; n. 1-2 frigoriferi; impianto
elettrico per le postazioni destinate alla degustazione; installazione di una rete wi-fi; ●
presso i locali dell’ex Conservatorio di Santa Chiara: nel giardino: n. 6 strutture tipo
“gazebo” di m 3x3, all’interno delle quali praticare tamponi per la rilevazione di eventuali
positività al Covid-19; nei locali interni (ingressi ed alcune sale delle collezioni permanenti
della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea): n. 50 tavoli e relative sedute; n. 4
frigoriferi; installazione di rete wi-fi;
- autorizzazione per l’utilizzo gratuito per il 19/05/2021 dei bagni pubblici situati presso
l’Arco de’ Becci e di n. 90 stalli presso i parcheggi comunali P2, P3, P4;
- permesso per check point gratuito del bus per il trasporto di n. 15 giornalisti stranieri a
Porta San Giovanni (19-20 maggio);
- permesso per l’affissione temporanea gratuita di eventuale segnaletica, per il giorno 19
maggio, di n. 3 totem con base autoportante cm 65x150 da collocare nei pressi degli
ingressi del Palazzo Comunale e dell’ex Conservatorio di Santa Chiara, nonché di
segnaletica presso i bagni pubblici dell’Arco de’ Becci;
- permesso per carico e scarico nei giorni 18-19/05/2021 per allestimento dei due plessi
oggetto della manifestazione;
Constatato che, nell’ambito della manifestazione, l’amministrazione comunale potrà fruire
dei servizi promozionali attivati dal Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano per la
divulgazione delle proprie iniziative culturali e di promozione del territorio;
Ritenuto di presentare all’interno della manifestazione in oggetto, ai fini di una qualificata
divulgazione, le seguenti iniziative promosse e realizzate dall’amministrazione comunale:
- promozione del “Centro Storico di San Gimignano” nel XXX anno di inserimento nella
lista del patrimonio mondiale UNESCO;
- divulgazione dell’aggiornamento del Piano di Gestione Unesco del “Centro storico di San
Gimignano” e redazione di questionari per l’aggiornamento del Piano di Gestione;

-

presentazione del nuovo video dell’ambito turistico Valdelsa-Valdicecina;
- divulgazione del progetto culturale per le celebrazioni dantesche “La San Gimignano di
Dante”;
Dato atto che la manifestazione promozionale in oggetto è divenuta nel tempo un
importante evento tradizionale di carattere internazionale, particolarmente atteso e
apprezzato dagli esperti del settore, che trova eco sulla stampa e sui mezzi di
comunicazione nazionali e internazionali, costituendo così un’ottima occasione di
divulgazione della conoscenza delle eccellenze eno-gastronomiche del territorio.
Ritenuto pertanto di approvare la proposta di realizzazione del progetto in oggetto secondo le suindicate
modalità;

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 proposta di realizzazione del progetto
“Presentazione nuove annate della Vernaccia di San Gimignano 2021” ed il relativo
Programma di eventi, previsti per il giorno 19/05/2021, presentati dal legale
rappresentante del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano in data 11/05/2021
(prot. 10172), uniti al presente atto come parti integranti e sostanziali in Allegati 1 e 2;
2) di collaborare alla realizzazione del progetto di cui al punto 1) tramite la concessione di
quanto segue;
- disponibilità gratuita dei locali comunali oggetto di svolgimento dell’evento: Sala di Dante,
alcune sale della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea e giardino dell’ex
Conservatorio di Santa Chiara;
- autorizzazione alla collocazione e predisposizione, a cura e spese del Consorzio, delle
seguenti attrezzature e beni mobili: ● presso la Sala di Dante ed il Palazzo Comunale: n.
1 tavolo e relative n. 4 sedie in legno ed ulteriori n. 29 sedie in plexiglass, di proprietà
comunale, già presenti in situ; n. 23 tavoli per l’accoglienza; n. 1-2 frigoriferi; impianto
elettrico per le postazioni destinate alla degustazione; installazione di una rete wi-fi; ●
presso i locali dell’ex Conservatorio di Santa Chiara: nel giardino: n. 6 strutture tipo
“gazebo” di m 3x3, all’interno delle quali praticare tamponi per la rilevazione di eventuali
positività al Covid-19; nei locali interni (ingressi ed alcune sale delle collezioni permanenti
della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea): n. 50 tavoli e relative sedute; n. 4
frigoriferi; installazione di rete wi-fi;
- permesso per carico e scarico nei giorni 18-19/05/2021 per allestimento dei due plessi
oggetto della manifestazione;
- autorizzazione per l’utilizzo gratuito per il 19/05/2021 dei bagni pubblici situati presso
l’Arco de’ Becci e di n. 90 stalli presso i parcheggi comunali P2, P3, P4;
- permesso per check point gratuito del bus per il trasporto di n. 15 giornalisti stranieri a
Porta San Giovanni (19-20 maggio);
- permesso per l’affissione temporanea gratuita di eventuale segnaletica, per il giorno 19
maggio, di n. 3 totem con base autoportante cm 65x150 da collocare nei pressi degli
ingressi del Palazzo Comunale e dell’ex Conservatorio di Santa Chiara, nonché di
segnaletica presso i bagni pubblici dell’Arco de’ Becci;
3) di presentare all’interno della manifestazione in oggetto, ai fini di una qualificata
divulgazione, le seguenti iniziative promosse e realizzate dall’amministrazione comunale:

- promozione del “Centro Storico di San Gimignano” nel XXX anno di inserimento nella
lista del patrimonio mondiale UNESCO;
- divulgazione dell’aggiornamento del Piano di Gestione Unesco del “Centro storico di San
Gimignano” e redazione di questionari per l’aggiornamento del Piano di Gestione;
- presentazione del nuovo video dell’ambito turistico Valdelsa-Valdicecina;
- divulgazione del progetto culturale per le celebrazioni dantesche “La San Gimignano di
Dante”;
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, Dirigente del Settore
Servizi Finanziari e Mobilità e al Comandante della Polizia Municipale, affinché
provvedano, per quanto di competenza, all’adozione di quanto deliberato;
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

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

