COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 94 del 15/06/2021
OGGETTO: REALIZZAZIONE CONCERTO LIRICO PER CORO ED ORCHESTRA
"RINASCIMENTO SENZA FINE. LA TOSCANA DELLA MUSICA LIRICA DI PIETRO
MASCAGNI E GIACOMO PUCCINI". APPROVAZIONE.
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.
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Oggetto: REALIZZAZIONE CONCERTO LIRICO PER CORO ED ORCHESTRA
"RINASCIMENTO SENZA FINE. LA TOSCANA DELLA MUSICA LIRICA DI PIETRO
MASCAGNI E GIACOMO PUCCINI". APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica, istituita con LRT
22/2016, con sede in Firenze, società partecipata dalla Regione Toscana al fine di
valorizzare il turismo in Toscana, in data 8 e 11 giugno 2021, ha proposto al Comune di
San Gimignano di ospitare la realizzazione del concerto lirico per coro ed orchestra
“Rinascimento senza fine. La Toscana della musica lirica di Petro Mascagni e Giacomo
Puccini”, con repertorio tratte dalle principali opere di Pietro Mascagni e Giacomo Puccini
e di cui al programma in atti dell’ufficio Attività Culturali, da svolgersi in piazza Duomo, il 19
giugno 2021 alle ore 21, nell’ambito della manifestazione regionale “Toscana Arcobaleno
d'estate – Un mondo di eventi” organizzata da Toscana Promozione Turistica;
Dato atto che l’assessorato alla cultura dell’amministrazione comunale ha intessuto
specifici contatti con Toscana Promozione Turistica per la definizione del suddetto evento ;
Preso atto che il concerto, ad ingresso gratuito per il pubblico, si svolgerà tramite
l’organizzazione di un soggetto accreditato nell’ambito della realizzazione di spettacoli ed
eventi musicali, quale la società PRG srl con sede in Firenze, senza oneri finanziari ma
con il sostegno logistico ed organizzativo del Comune di San Gimignano;
Presto atto che il soggetto organizzatore del concerto:
- 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 illuminotecnici specifici, trasporti, vitto, ospitalità, allestimenti,
SIAE, biglietteria, promozione, ecc.);
- dovrà allestire e disallestire i luoghi scenici indicati dall’amministrazione nel più breve
tempo possibile (montaggio del palco a partire dal pomeriggio del giorno precedente e
smontaggio del palco e di tutte le attrezzature entro la notte del giorno del concerto);
- 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 allo svolgimento del concerto, la cui copia dovra'
essere prodotta all'amministrazione prima dell'evento;
Rilevata l'opportunità, in ragione del rilevante interesse pubblico e culturale del concerto in
oggetto, di sostenere la sua realizzazione tramite:
- la concessione in uso temporaneo gratuito del suolo pubblico di piazza Duomo, quale
spazio pubblico strettamente necessario allo svolgimento dell'evento;
- la concessione temporanea gratuita dell’immobile comunale Sala della Cancelleria al fine
di consentire il cambio di costumi di scena ed altre operazioni correlate al mero
svolgimento del concerto;
- la concessione temporanea dei bagni pubblici di Capassi dietro corrispettivo;
- la concessione all'utilizzo temporaneo gratuito dell'energia elettrica strettamente
funzionale alla realizzazione dell'evento presso punti di allaccio, per kw massimi e
secondo modalità indicati dall'amministrazione comunale;
- la concessione all'utilizzo temporaneo gratuito di n. 200 sedute per il pubblico e di n. 40
sedute per gli artisti, allestite e disallestite da parte del soggetto organizzatore del
concerto;
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- la concessione in uso temporaneo e gratuito, se richiesta e per il tempo strettamente
necessario allo svolgimento degli eventi, di piccole attrezzature comunali (estintori, tavoli,
ecc.);
- la disponibilità gratuita per gli artisti coinvolti nel concerto dell'utilizzo dei bagni di
proprietà comunale, secondo modalità prestabilite dall'amministrazione;
- 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 del concerto;
- la pulizia di piazza Duomo prima dello svolgimento del concerto;
- la disponibilità a titolo gratuito in piazza Duomo, durante lo svolgimento del concerto, di
una ambulanza senza medico a bordo, ai fini del rispetto del piano per la sicurezza del
concerto;
- la disponibilità temporanea dell'"area sosta di via Giachi" da adibire a parcheggio per gli
artisti della manifestazione ;
- il supporto operativo di personale dell'amministrazione comunale (Polizia Municipale,
Lavori Pubblici, Ambiente, Mobilità) ritenuto strettamente necessario ai fini della
realizzazione del concerto in ottemperanza delle normative e disposizioni vigenti in
materia di pubblici spettacoli, sicurezza, anti Covid-19 e correlate (delimitazione e controllo
degli spazi scenici, collocazione di eventuali strumenti dissuasivi e di contenimento del
pubblico, controllo illuminazione pubblica, ecc.);
Dato atto che il concerto si svolgerà secondo modalità tali da rispettare pienamente le
vigenti normative e disposizioni in materia di contenimento della pandemia da Covid-19;
Considerato che, con la realizzazione del suddetto concerto, 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;
Ritenuto il concerto un evento di particolare rilievo culturale ed un apprezzabile veicolo di
promozione turistica del territorio;
Ritenuto, pertanto, di approvare la realizzazione del concerto “Accade d'Estate 2021”
secondo le suesposte modalità ed il programma agli atti dell'ufficio Attivotà Culturali;
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 del concerto lirico per coro
ed orchestra “Rinascimento senza fine. La Toscana della musica lirica di Petro Mascagni e
Giacomo Puccini” proposto dall’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica, di cui al
programma in atti dell’ufficio Attività Culturali, da svolgersi in piazza Duomo, il 19 giugno
2021 alle ore 21, nell’ambito della manifestazione regionale “Toscana Arcobaleno d'estate
– Un mondo di eventi” organizzata da Toscana Promozione Turistica;
2) di dare atto che il concerto di cui al punto 1), ad ingresso gratuito per il pubblico, si
svolgerà tramite l’organizzazione di un soggetto accreditato nell’ambito della realizzazione
di spettacoli ed eventi musicali (la società PRG srl con sede in Firenze), senza oneri
finanziari ma con il sostegno logistico ed organizzativo del Comune di San Gimignano;
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3) di dare atto che il soggetto organizzatore del concerto:
- 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 illuminotecnici specifici, trasporti, vitto, ospitalità, allestimenti,
SIAE, biglietteria, promozione, ecc.);
- dovrà allestire e disallestire i luoghi scenici indicati dall’amministrazione nel più breve
tempo possibile (montaggio del palco a partire dal pomeriggio del giorno precedente e
smontaggio del palco e di tutte le attrezzature entro la notte del giorno del concerto);
- 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 allo svolgimento del concerto, la cui copia dovrà
essere prodotta all'amministrazione prima dell'evento concerto, la cui copia dovrà essere
prodotta all'amministrazione prima dell'evento;
4) di sostenere la realizzazione del concerto, in ragione del rilevante i nteresse pubblico e
culturale del medesimo, tramite:
- la concessione in uso temporaneo gratuito del suolo pubblico di piazza Duomo, quale
spazio pubblico strettamente necessario allo svolgimento dell'evento;
- la concessione temporanea gratuita dell’immobile comunale Sala Cancelleria al fine di
consentire il cambio di costumi di scena ed altre operazioni correlate al mero svolgimento
del concerto;
- la concessione temporanea dei bagni pubblici di Capassi dietro corrispettivo;
- la concessione all'utilizzo temporaneo gratuito dell'energia elettrica strettamente
funzionale alla realizzazione dell'evento presso punti di allaccio, per kw massimi e
secondo modalità indicati dall'amministrazione comunale;
- la concessione all'utilizzo temporaneo gratuito di n. 200 sedute per il pubblico e di n. 40
sedute per gli artisti, allestite e disallestite da parte del soggetto organizzatore del
concerto;
- la concessione in uso temporaneo e gratuito, se richiesta e per il tempo strettamente
necessario allo svolgimento degli eventi, di piccole attrezzature comunali (estintori, tavoli,
ecc.);
- la disponibilità gratuita per gli artisti coinvolti nel concerto dell'utilizzo dei bagni di
proprietà comunale, secondo modalità prestabilite dall'amministrazione;
- 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 del concerto;
- la pulizia di piazza Duomo prima dello svolgimento del concerto;
- la disponibilità a titolo gratuito in piazza Duomo, durante lo svolgimento del concerto, di
una ambulanza senza medico a bordo, ai fini del rispetto del piano per la sicurezza del
concerto;
- la disponibilità temporanea dell'"area sosta di via Giachi" da adibire a parcheggio;
- il supporto operativo di personale dell'amministrazione comunale (Polizia Municipale,
Lavori Pubblici, Ambiente, Mobilità) ritenuto strettamente necessario ai fini della
realizzazione del concerto in ottemperanza delle normative e disposizioni vigenti in
materia di pubblici spettacoli, sicurezza, anti Covid-19 e correlate (delimitazione e controllo
degli spazi scenici, collocazione di eventuali strumenti dissuasivi e di contenimento del
pubblico, controllo illuminazione pubblica, ecc.);
5) di dare atto che le spese per la realizzazione della manifestazione in oggetto trovano
adeguata copertura finanziaria sul B.P. 2021;
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6) 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;
7) 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 Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 583/2021 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: REALIZZAZIONE CONCERTO LIRICO PER
CORO ED ORCHESTRA "RINASCIMENTO SENZA FINE. LA TOSCANA DELLA
MUSICA LIRICA DI PIETRO MASCAGNI E GIACOMO PUCCINI". APPROVAZIONE. 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.

15/06/2021
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. 583/2021 ad oggetto: REALIZZAZIONE CONCERTO LIRICO PER
CORO ED ORCHESTRA "RINASCIMENTO SENZA FINE. LA TOSCANA DELLA
MUSICA LIRICA DI PIETRO MASCAGNI E GIACOMO PUCCINI". APPROVAZIONE. 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:
15/06/2021
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. 94 del 15/06/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: REALIZZAZIONE CONCERTO LIRICO PER CORO ED ORCHESTRA
"RINASCIMENTO SENZA FINE. LA TOSCANA DELLA MUSICA LIRICA DI PIETRO
MASCAGNI E GIACOMO PUCCINI". APPROVAZIONE..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 16/06/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(GAMBERUCCI MARIO)
(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. 94 del 15/06/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: REALIZZAZIONE CONCERTO LIRICO PER CORO ED ORCHESTRA
"RINASCIMENTO SENZA FINE. LA TOSCANA DELLA MUSICA LIRICA DI PIETRO
MASCAGNI E GIACOMO PUCCINI". APPROVAZIONE..
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, 29/06/2021

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. 94 del 15/06/2021

Oggetto: REALIZZAZIONE CONCERTO LIRICO PER CORO ED ORCHESTRA
"RINASCIMENTO SENZA FINE. LA TOSCANA DELLA MUSICA LIRICA DI PIETRO
MASCAGNI E GIACOMO PUCCINI". APPROVAZIONE..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 16/06/2021 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, 13/07/2021

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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