COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 75 del 14/05/2021
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE FINALIZZATO AGLI ACCERTAMENTI
TECNICO GIURIDICI RELATIVI ALLE MURA URBANE DI SAN GIMIGNANO. ATTO DI
INDIRIZZO DELLA GIUNTA.
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
Assente
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 Taddei, Bartalini e Morbis 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: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE FINALIZZATO AGLI ACCERTAMENTI
TECNICO GIURIDICI RELATIVI ALLE MURA URBANE DI SAN GIMIGNANO. ATTO DI
INDIRIZZO DELLA GIUNTA.
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 il Comune di San Gimignano ha da sempre inteso garantire la massima
tutela al grande patrimonio storico artistico direttamente nella propria disponibilità, a titolo
ditetto o indiretto e, allo stesso tempo, ha messo in campo azioni volte a custodire i valori
storici, ambientali, cultutrali e architettonici che caratterizzano tutto il territorio;
Dato atto che, a tal fine, Il Comune ha esaminato la questione delle Mura di San
Gimignano, avvalendosi anche del contributo dell’Università di Firenze in funzione di un
progetto di PEG approvato con delibera n. 29 del 5.2.2016;
Vista altresì la mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Cambiamo San Gimignano” per
la tutela delle mura storiche, discussa nella seduta consiliare del 30/04/2021 e respinta,
giusto verbale n. 30/2021;
Richiamato integralmente l’intervento del Sindaco con cui, nell’illustrare le concrete attività
di studio e approfondimento storico effettuato dagli uffici, i risultati conseguiti e le
considerazioni in merito, ”per dirimere una volta per tutte la questione, […] ripete che
l’Amministrazione intende ulteriormente approfondire i profili in questione anche per il
tramite di apposito parere legale, in modo da acquisire una definitiva conferma in merito.
E ciò anche con l’obiettivo di definire una linea di intervento inequivocabile sulle modalità
operative per il futuro, in particolare per la verifica, di volta in volta, di sussistenza di
eventuali violazioni della proprietà comunale.”
Dato atto che le competenze necessarie all’accertamento giuridico suddetto, ulteriore e
aggiuntivo rispetto a quanto già fatto attraverso personale dell’Ente, sono estranee alla
professionalità di cui dispone il personale dipendente attualmente in forza
all’Amministrazione e risulta pertanto necessario avvalersi di qualificate competenze legali
esterne all’ente;
Ritenuto pertanto necessario avvalersi, per il raggiungimento delle suddette finalità, della
specifica collaborazione professionale di un legale adeguatamente qualificato;
Dato atto che ad una definizione delle modalità di estrinsecazione dell’incarico in oggetto
ed alla sua formalizzazione provvederà il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per
il Territorio;
Ritenuto opportuno, pertanto, approvare un indirizzo finalizzato ad una tempestiva
attribuzione dell’incarico legale suddetto;
Omessi i pareri di regolarità tecnica e contabile in quanto trattasi di atto d’indirizzo;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, formale indirizzo teso

all’affidamento di un incarico legale ad un professionista qualificato per definire
l'attuale condizione giuridica delle mura storiche di San Gimignano con l’obiettivo
di definire una linea di intervento inequivocabile sulle modalità operative per la
verifica, di volta in volta, di sussistenza di eventuali violazioni della proprietà
comunale;
2. di stabilire che nell'affidamento dell'incarico legale si valuti la possibilità di

prevedere di potersi avvalere del medesimo professionista, sia per un eventuale
supporto giuridico alla gestione delle procedure, sia nel caso occorra una difesa
degli interessi dell'Ente per l'insorgenza di contenziosi promossi da terzi e, inoltre,
per l’analisi giuridico-amministrativa di eventuali casistiche particolari;
3. di dare atto che ad una definizione delle modalità di svolgimento dell’incarico e ad
alla sua formalizzazione provvederà, con specifici atti, il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio;
4. 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

