COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 91 del 15/06/2021
OGGETTO: CONVEGNO INTERNAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL 10°
ANNIVERSARIO DELLA RACCOMANDAZIONE UNESCO DEL 2011 "HISTORICAL
URBAN LANDSCAPE (PAESAGGIO URBANO STORICO)", ORGANIZZATO DA
UNESCO. APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE.
L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di giugno alle ore 15:00 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.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: CONVEGNO INTERNAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL 10°
ANNIVERSARIO DELLA RACCOMANDAZIONE UNESCO DEL 2011 "HISTORICAL
URBAN LANDSCAPE (PAESAGGIO URBANO STORICO)", ORGANIZZATO DA
UNESCO. APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Centro Storico di San Gimignano dal 12 Dicembre 1990 è compreso tra i siti italiani
iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, al n. 550;
- quest’anno ricorre il XXX Anniversario dell’inclusione del Centro Storico di San
Gimignano nella World Heritage List;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 04/12/2020 è stata
approvata l’organizzazione del programma di iniziative celebrative dell’anniversario, tra cui
tavoli tematici ed eventi che si svilupperanno per tutto l’anno 2021;
Considerato che il Comune di San Gimignano fa parte dell’ambito territoriale “Terre di Val
d’Elsa e dell’Etruria Volterrana”, composto dai comuni di Casole d’Elsa, Castelnuovo Val di
Cecina, Colle di Val d’Elsa, Montecatini Val di Cecina, Moteriggioni, Monteverdi Marittimo,
Poggibonsi, Pomarance, Radicondoli, San Gimignano, Volterra, di cui alla convenzione
approvata deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 31/07/2018, finalizzata alla
piena valorizzazione del territorio interessato e a ricondurre a sistema l’accoglienza
turistica locale;
Dato atto che in data 29/12/2020 è stato sottoscritto, tra il Comune di San Gimignano e
l’Università di Firenze, Dipartimento di Architettura, l’accordo di ricerca “Studio per
l’aggiornamento del Piano di Gestione del Sito patrimonio mondiale N. 550 – Centro
Storico di San Gimignano”, approvato con deliberazione G.C. n. 152 del 23/12/2020;
Visto l’invito di UNESCO al Comune di San Gimignano a partecipare al Convegno
internazionale per le celebrazioni del 10° anniversario della Raccomandazione UNESCO
del 2011 “Historical Urban Landscape (Paesaggio Urbano Storico)”, organizzato
dall’UNESCO;
Visto il programma del Convegno che si svolgerà online, dal 16 al 24 giugno p.v., allegato
al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto che la partecipazione al Convegno in oggetto costituisca motivo di interesse per
elaborare nuove strategie in campo turistico;
Dato atto che la partecipazione al Convegno da parte del Comune di San Gimignano
prevede la copertura di un costo di contribuzione alle spese tecniche di 4.500,00 euro;
Considerato che il Comune di Monteriggioni, comune capofila dell’Ambito territoriale “Terre
di Val d’Elsa e dell’Etruria Volterrana”, ha espresso, con nota del 14 giugno 2021, sentiti gli
altri comuni dell’ambito, l’interesse ad un coinvolgimento nel convegno tramite
collaborazione e sostegno economico al Comune di San Gimignano con la somma di
2.000,00 euro, ritenendo che tale convegno sia un’ottima occasione per continuare a
veicolare l'immagine e le potenzialità dell'ambito turistico Valdelsa-Valdicecina;
Preso atto che l’Università di Firenze, Dipartimento di Architettura, in qualità di soggetto
attuatore dello studio per l’aggiornamento del Piano di Gestione del sito Patrimonio
Mondiale UNESCO n. 550 – Centro Storico di San Gimignano, ha espresso, con nota

dell’11 giugno 2021, l’interesse ad un coinvolgimento nel convegno tramite collaborazione
e sostegno economico al Comune di San Gimignano con la somma di 1.000,00 euro,
ritenendo il convegno una importante iniziativa ai fini della definizione del nuovo Piano di
Gestione UNESCO del sito “Centro Storico di San Gimignano”;
Constatato l’alto valore culturale a livello nazionale ed internazionale oggetto del convegno
di cui in oggetto;
Ritenuto pertanto di approvare la partecipazione del Comune di San Gimignano al
convegno internazionale per le celebrazioni del 10° anniversario della Raccomandazione
UNESCO del 2011 “Historical Urban Landscape (Paesaggio Urbano Storico)”, online, dal
16 al 24 giugno p.v., tramite trasferimento all’UNESCO della somma complessiva di
4.500,00 euro;
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, per i motivi di cui in narrativa, la partecipazione del Comune di San
Gimignano al convegno internazionale organizzato dall’UNESCO per le celebrazioni del
10° anniversario della Raccomandazione UNESCO del 2011 “Historical Urban Landscape
(Paesaggio Urbano Storico)”, in programma online, dal 16 al 24 giugno 2021, di cui al
programma allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il trasferimento all’UNESCO della somma di 4.500,00 euro a titolo di
compartecipazione del Comune di San Gimignano;
3. di dare atto che, a fronte dell’esborso di cui al punto 2, il Comune di San Gimignano si
avvarrà dei trasferimenti dell’ambito territoriale “Terre di Val d’Elsa e dell’Etruria Volterrana”
di 2.000,00 euro e dell’Università di Firenze, Dipartimento di Architettura, di 1.000,00 euro;
4. di dare atto che la somma di € 4.500,00 trova copertura sul B.P. 2021;
5. di trasmettere il presente atto al dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona
affinché provveda agli atti e adempimenti occorrenti all’attuazione di quanto deliberato;
6. 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 il 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 Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

