COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 90 del 10/06/2021
OGGETTO: REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CULTURALE "ACCADE D'ESTATE
2021".
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 12:30 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
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 presso la sede comunale e degli Assessori Taddei,
Bartalini, 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: REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CULTURALE "ACCADE D'ESTATE 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;
Premesso che:
- il Comune di San Gimignano intende realizzare una manifestazione culturale,
denominata “Accade d’Estate 2021”, comprendente spettacoli ed altri eventi culturali e di
intrattenimento, da svolgersi tra giugno e settembre 2021;
- con tale manifestazione, l’amministrazione comunale intende proseguire la sua lunga
tradizione di spettacoli estivi e rispondere a nuove istanze provenienti da cittadini e
visitatori di San Gimignano in un anno particolare, quale quello attuale, oggetto delle
pesanti ripercussioni economiche e sociali causate dalla pandemia da Covid-19;
- che la manifestazione in oggetto si svolgerà secondo modalità tali da rispettare
pienamente le vigenti normative e disposizioni in materia di contenimento della pandemia
da Covid-19;
Constatato il successo delle precedenti edizioni della manifestazione "Accade d'Estate" in
termini di rilievo culturale degli eventi realizzati e di coinvolgimento di ampie fasce della
popolazione locale, nonché per le positive ripercussioni turistiche da questa esercitate
sull’intero territorio;
Ritenuto di realizzare la manifestazione “Accade d’Estate 2021” soprattutto tramite il
coinvolgimento delle associazioni culturali del territorio e principalmente presso il parco
della Rocca di Montestaffoli, nonché in altri luoghi del centro storico individuati
dall’amministrazione comunale;
Dato atto che l’amministrazione comunale ha avviato specifici contatti con associazioni
culturali del territorio ed altri soggetti promotori di spettacoli ed eventi culturali da inserire
nel programma della manifestazione;
Ritenuto di inserire nella programmazione di “Accade d’Estate 2021”:
- spettacoli ed eventi culturali e di intrattenimento di vario tenore (concerti di musica
classica, lirica, leggera, rappresentazioni di teatro e danza, incontri con artisti e autori,
visite guidate sul territorio, ecc.) individuati dall’amministrazione comunale e
prevalentemente coinvolgenti le associazioni culturali del territorio;
- le ormai consolidate manifestazioni culturali estive realizzate annualmente nel centro
storico “Nottilucente” (eventi culturali educativi, ludici e ricreativi in programma, ad
ingresso gratuito, l’ultimo sabato di giugno), in programma per il 26 giugno 2021, ed il
festival di teatro e danza “Orizzonti Verticali. Arti sceniche in cantiere” (spettacoli di teatro
e danza, incontri ed altri eventi tematici sul mondo del teatro e della danza), in programma
dal 20 al 22 agosto 2021;
Visto il programma di massima della manifestazione “Accade d’Estate 2021”, unito come
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Ravvisata l’esigenza di realizzare la manifestazione in oggetto tramite l’organizzazione ed
il coordinamento di tutti i relativi eventi da parte di un unico soggetto appositamente
individuato, per un importo non superiore ad € 15.000,00 oltre IVA, e con il sostegno
dell’amministrazione comunale;
Dato atto che il soggetto organizzatore della manifestazione:
- dovrà realizzare, a propria cura e spese, direttamente e/o tramite il coinvolgimento di
soggetti da questo specificamente individuati, tutte le prestazioni necessarie alla materiale
esecuzione degli eventi inseriti nel programma (cachet artisti, regia, tecnici, scenografie,
costumi, impianti elettrici ed illiminotecnici specifici, trasporti, vitto, ospitalità, allestimenti,
SIAE, biglietteria, promozione, ecc.);
- potrà fruire degli incassi derivanti dalla bigliettazione, ove prevista, stabilendo i relativi
prezzi e gestendo a propria cura, spese e rischi i relativi servizi di biglietteria e prevendita;
- dovrà allestire e disallestire i luoghi scenici indicati dall’amministrazione nel giorno stesso
di programmazione degli eventi, salvo diversa indicazione dell’ente;
- in caso di annullamento degli eventi, non potrà replicarli in altra data, salvo espressa
autorizzazione dell'amministrazione;
- dovrà dotarsi di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi
a copertura dei possibili rischi legati agli spettacoli, la cui copia dovra' essere prodotta
all'amministrazione prima dello svolgimento degli eventi;
Rilevata l'opportunità, in ragione del rilevante interesse pubblico e culturale della
manifestazione, di sostenere la sua realizzazione tramite:
- la concessione in uso temporaneo gratuito degli spazi e dei luoghi pubblici necessari allo
svolgimento degli eventi;
- la concessione all'utilizzo temporaneo gratuito dell'energia elettrica strettamente
funzionale alla realizzazione degli eventi presso punti di allaccio, per kw massimi e
secondo modalità indicati dall'amministrazione comunale;
- la disponibilità dell'utilizzo dei bagni pubblici e di proprietà comunale, secondo modalità
prestabilite dall'Amministrazione, a pagamento per il pubblico e a titolo gratuito per gli
artisti;
- per gli spettacoli in programma presso la Rocca di Montestaffoli: a) la concessione in uso
temporaneo gratuito di un palco attrezzato con impianto elettrico e la collocazione di un
predeterminato numero di sedute per il pubblico nella relativa arena, allestiti e disallestiti
all'inizio e alla fine della manifestazione da parte dell'amministrazione; b) la concessione
temporanea gratuita dell’immobile sito all’interno del parco della Rocca, se richiesta e
necessario esclusivamente al fine di consentire il cambio di costumi di scena ed altre
operazioni correlate al mero svolgimento degli eventi in loco;
- la realizzazione di supporti cartacei e multimediali a fini divulgativi e promozionali
dell'intera manifestazione;
- l'eventuale supporto operativo di personale dell'amministrazione comunale (Polizia
Municipale, Lavori Pubblici, Ambiente, Mobilità e Attività Culturali) se ritenuto strettamente
necessario ai fini della realizzazione degli eventi in ottemperanza delle normative e
disposizioni vigenti in materia di pubblici spettacoli, sicurezza, anti Covid-19 e correlate;
Ritenuto inoltre, per le suddette ragioni, di sostenere lo svolgimento di specifici eventi della
manifestazione, laddove specificamente richiesto dal soggetto organizzatore e ritenuto
dall'amministrazione comunale strettamente necessario ai fini dello svolgimento degli
eventi stessi, in caso di effettiva possibilità da parte dell'ente e secondo modalità da questi
stabilite tramite i responsabili dei servizi competenti, anche tramite:
- il permesso o autorizzazione al transito e/o alla sosta di mezzi funzionali
all'allestimento/disallestimento ed altri permessi od autorizzazioni similari strettamente
finalizzati alla realizzazione degli eventi;

- il supporto operativo gratuito, di entità prestabilita dall'amministrazione comunale, di
operatori abilitati al servizio antiincendio, quest'ultimo da espletare comunque, da parte dei
soggetti organizzatori degli eventi, in base agli specifici piani di emergenza previsti dalle
vigenti normative in materia;
- la concessione in uso temporaneo e gratuito, per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento degli eventi, di piccole attrezzature comunali (transenne, sedie, tavoli, impianti
mobili, ecc.);
- la concessione temporanea, gratuita o a pagamento, dell'utilizzo dei parcheggi comunali
indicati dall'ente per gli artisti ed altri eventuali soggetti coinvolti nell'organizzazione degli
eventi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di questi ultimi;
Dato atto che eventuali ulteriori eventi del programma di “Accade d'Estate 2021” ed
ulteriori eventuali modalità di svolgimento della manifestazione saranno approvati tramite
successivi atti e adempimenti della Giunta Comunale e/o dei responsabili dei servizi
competenti;
Ritenuto di approvare la realizzazione della manifestazione “Accade d'Estate 2021”
secondo il programma di massima allegato e le suesposte modalità, ritenendola un
importante veicoli di promozione culturale e turistica del territorio nell’arco dell’intera
stagione estiva;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal 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 realizzazione della manifestazione
culturale “Accade d’Estate 2021”, comprendente spettacoli ed altri eventi culturali e di
intrattenimento, da svolgersi, tra giugno e settembre 2021, secondo il programma di
massima unito come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2) di realizzare la manifestazione in oggetto tramite l’organizzazione ed il coordinamento di
tutti i relativi eventi da parte di un unico soggetto appositamente individuato, per un
importo non superiore ad € 15.000,00 oltre IVA, e con il sostegno dell’amministrazione
comunale;
3) di dare atto che il soggetto organizzatore della manifestazione individuato
dall'amministrazione comunale:
- dovrà realizzare, a propria cura e spese, direttamente e/o tramite il coinvolgimento di
soggetti da questo specificamente individuati, tutte le prestazioni necessarie alla materiale
esecuzione degli eventi inseriti nel programma (cachet artisti, regia, tecnici, scenografie,
costumi, impianti elettrici ed illiminotecnici specifici, trasporti, vitto, ospitalità, allestimenti,
SIAE, biglietteria, promozione, ecc.);
- potrà fruire degli incassi derivanti dalla bigliettazione, ove prevista, stabilendo i relativi
prezzi e gestendo a propria cura, spese e rischi i relativi servizi di biglietteria e prevendita;
- dovrà allestire e disallestire i luoghi scenici indicati dall’amministrazione nel giorno stesso
di programmazione degli eventi, salvo diversa indicazione dell’ente;
- in caso di annullamento degli eventi, non potrà replicarli in altra data, salvo espressa
autorizzazione dell'amministrazione;
- dovrà dotarsi di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi
a copertura dei possibili rischi legati agli spettacoli, la cui copia dovra' essere prodotta
all'amministrazione prima dello svolgimento degli eventi;

4) di sostenere la realizzazione di "Accade d'Estate 2021", in ragione del rilevante
interesse pubblico e culturale della medesima, tramite:
- la concessione in uso temporaneo gratuito degli spazi e dei luoghi pubblici necessari allo
svolgimento degli eventi;
- la concessione all'utilizzo temporaneo gratuito dell'energia elettrica strettamente
funzionale alla realizzazione degli eventi presso punti di allaccio, per kw massimi e
secondo modalità indicati dall'amministrazione comunale;
- la disponibilità dell'utilizzo dei bagni pubblici e di proprietà comunale, secondo modalità
prestabilite dall'Amministrazione, a pagamento per il pubblico e a titolo gratuito per gli
artisti;
- per gli spettacoli in programma presso la Rocca di Montestaffoli: a) la concessione in uso
temporaneo gratuito di un palco attrezzato con impianto elettrico e la collocazione di un
predeterminato numero di sedute per il pubblico nella relativa arena, allestiti e disallestiti
all'inizio e alla fine della manifestazione da parte dell'amministrazione; b) la concessione
temporanea gratuita dell’immobile sito all’interno del parco della Rocca, se richiesta e
necessario esclusivamente al fine di consentire il cambio di costumi di scena ed altre
operazioni correlate al mero svolgimento degli eventi in loco;
- la realizzazione di supporti cartacei e multimediali a fini divulgativi e promozionali
dell'intera manifestazione;
- l'eventuale supporto operativo di personale dell'amministrazione comunale (Polizia
Municipale, Lavori Pubblici, Ambiente, Mobilità e Attività Culturali) se ritenuto strettamente
necessario ai fini della realizzazione degli eventi in ottemperanza delle normative e
disposizioni vigenti in materia di pubblici spettacoli, sicurezza, anti Covid-19 e correlate;
5) di sostenere lo svolgimento di specifici eventi della manifestazione, laddove
specificamente richiesto dal soggetto organizzatore e ritenuto dall'amministrazione
comunale strettamente necessario ai fini dello svolgimento degli eventi stessi, in caso di
effettiva possibilità da parte dell'ente e secondo modalità da questi stabilite tramite i
responsabili dei servizi competenti, anche tramite:
- il permesso o autorizzazione al transito e/o alla sosta di mezzi funzionali
all'allestimento/disallestimento ed altri permessi od autorizzazioni similari strettamente
finalizzati alla realizzazione degli eventi;
- il supporto operativo gratuito, di entità prestabilita dall'amministrazione comunale, di
operatori abilitati al servizio antiincendio, quest'ultimo da espletare comunque, da parte dei
soggetti organizzatori degli eventi, in base agli specifici piani di emergenza previsti dalle
vigenti normative in materia;
- la concessione in uso temporaneo e gratuito, per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento degli eventi, di piccole attrezzature comunali (transenne, sedie, tavoli, impianti
mobili, ecc.);
- la concessione temporanea, gratuita o a pagamento, dell'utilizzo dei parcheggi comunali
indicati dall'ente per gli artisti ed altri eventuali soggetti coinvolti nell'organizzazione degli
eventi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di questi ultimi;
6) di dare atto che eventuali ulteriori eventi del programma di “Accade d'Estate 2021” ed
ulteriori eventuali modalità di svolgimento della manifestazione saranno approvati tramite
successivi atti e adempimenti della Giunta Comunale e/o dei responsabili dei servizi
competenti;
7) di dare atto che le spese per la realizzazione della manifestazione in oggetto trovano
adeguata copertura finanziaria sul B.P. 2021;
8) di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e
alla Persona, al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio, al Dirigente

del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia e al Comandante della Polizia
Municipale per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9) 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

