COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 98 del 25/06/2021
OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE DI SCAVO IN LOCALITA' AIANO - TORRACCIA
DI CHIUSI, ANNO 2021. APPROVAZIONE COLLABORAZIONE E PIANO ECONOMICO.
L’anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 16:00 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.
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: RINNOVO CONCESSIONE DI SCAVO IN LOCALITA' AIANO - TORRACCIA DI
CHIUSI, ANNO 2021. APPROVAZIONE COLLABORAZIONE E PIANO ECONOMICO.
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;
Richiamata la deliberazione GC n. 198 del 17/12/2019 con la quale si conveniva ad una
collaborazione con l’Université Catholique de Louvain per il proseguimento delle attività di
scavo e ricerca archeologica presso la località Aiano-Torraccia di Chiusi per l'anno 2020,
approvando la trasmissione dell’istanza di rinnovo di concessione di scavo al MiBACT e il
piano economico per l’anno 2020, relativo alle suddette attività di scavo;
Considerato che le suddette attività di scavo e ricerca archeologica presso la località
Aiano-Torraccia di Chiusi per l’anno 2020, a seguito delle misure di contenimento del
contagio da Covid-19, non hanno potuto aver luogo;
Dato atto che:
- la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MiBACT, con circolare n.
21/2020, emanata a seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha esteso
all’intero anno 2021 i termini di validità delle concessioni di scavo rilasciate per il 2020, a
condizione che non sia stato possibile effettuare tali campagne di ricerca nell’anno 2020;
- il Comune ha inteso avvalersi della possibilità di proroga dei termini della concessione,
inviando istanza, prot. 16087 dell’11.08.2020, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, comprensiva di un piano
economico rimodulato rispetto a quello indicato nella precedente domanda, prot. 416 del
08.01.2020;
- la Soprintendenza con nota indirizzata al Comune, prot. 17638 del 04.09.2020, ha
trasmesso il Decreto del Direttore Generale del MiBACT, n. 1158 del 04.09.2020, con il
quale si concede “la prosecuzione delle ricerche nel sito citato […] per un anno a partire
dalla data del presente decreto”;
Vista la comunicazione l’Université Catholique de Louvain, prot. 13095 del 16.06.2021,
con cui si conferma la ripresa delle attività di scavo e ricerca archeologica presso la
località Aiano-Torraccia di Chiusi, dal 3 al 31 luglio 2021, sulla base del piano economico
comunicato con istanza dell’11.08.2020;
Visto il piano economico inserito nella suddetta istanza, allegato al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;
Considerato che il piano economico prevede una spesa complessiva di € 15.000,00 e che
le voci inerenti gli oneri a carico del Comune relative alla "manutenzione ordinaria dell’area
di scavo da parte del personale comunale" e al “restauro di struttura e materiali mobili”
saranno espletate, per la prima voce, tramite il coinvolgimento della struttura comunale e,
per la seconda, tramite un intervento di restauro del materiale archeologico proveniente
dall’area di scavo di Aiano già effettuato dal restauratore Stefano Landi;

Dato atto che l’Università espleterà le prestazioni inerenti alla concessione di scavo nel
pieno rispetto di tutte le norme e disposizioni vigenti in materia di contenimento
dell’epidemia da COVID-19;
Ritenuto di dover convenire ad una collaborazione con l’Université Catholique de Louvain
per il proseguimento delle attività di scavo e ricerca archeologica presso la località AianoTorraccia di Chiusi;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di
ragioneria per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di convenire ad una collaborazione con l’Université Catholique de Louvain per il
proseguimento delle attività di scavo e ricerca archeologica presso la località
Aiano-Torraccia di Chiusi per l'anno 2021;
2. di approvare il piano economico per l’anno 2021, relativo alle suddette attività di
scavo, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che tale piano economico prevede una spesa complessiva di €
15.000,00 e che le voci inerenti gli oneri a carico del Comune relative alla
"manutenzione ordinaria dell’area di scavo da parte del personale comunale" e al
“restauro di struttura e materiali mobili” saranno espletate, per la prima voce,
tramite il coinvolgimento della struttura comunale e, per la seconda, tramite
l’intervento di restauro del materiale archeologico proveniente dall’area di scavo di
Aiano, già effettuato dal restauratore Stefano Landi;
4. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura alla
Persona affinché provveda 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

