COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 152 del 26/10/2021
OGGETTO: MANIFESTAZIONE
CONCESSIONE PATROCINIO.

FESTIVAL

DELLA

TERRA

-

6°

EDIZIONE.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 15:30 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
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.
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Oggetto: MANIFESTAZIONE FESTIVAL DELLA TERRA - 6° EDIZIONE. CONCESSIONE
PATROCINIO.

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;
Vista la richiesta di patrocinio, in atti presso l’Ufficio Segreteria Affari Generali, con ns.
prot. n. 22514, presentata in data 16/10/2021 dal Sig. Marco Arduini, in qualità di legale
rappresentante dell'Associazione Biodistretto San Gimignano, C.F. 91022510522, con
sede legale a San Gimignano, via di Fugnano n. 19, per la manifestazione “Festival della
Terra - 6° Edizione”, prevista per i giorni 30 - 31 ottobre, 01 novembre 2021;
Considerato che l’iniziativa consiste in un Festival di divulgazione e sensibilizzazione
relativo alla tematica della biodiversità nella sua declinazione nel territorio di San
Gimignano, che avrà luogo in Piazza Duomo, Piazza della Cisterna e Sala di Cultura;
Constatato che, unitamente al patrocinio, l’organizzatore richiede a
Amministrazione quali ulteriori utilità e benefici:
- uso della Sala di Cultura per i giorni 30-31 ottobre, 01 novembre;
- fornitura di 90 sedie e 27 tavoli per l’allestimento degli spazi aperti al pubblico;
- fornitura di microfono, amplificatore e videoproiettore;

questa

Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad
organismi senza fini di lucro regolarmente costituiti, approvato con Deliberazione C.C.
15.12.2009, n. 96, esecutiva;
Rilevato che, ai sensi e per gli effetti del suddetto Regolamento comunale approvato con
Deliberazione C.C. 15.12.2009, n. 96, il patrocinio del Comune a manifestazioni ed
iniziative di vario genere deve essere richiesto dal soggetto promotore di tali iniziative e
concesso formalmente dalla Giunta Comunale con specifico atto, e che la concessione del
patrocinio non comporta alcuna contribuzione economica da parte del Comune, ma non la
esclude;
Ritenuto opportuno, in virtù dei perduranti effetti negativi sull’economia cittadina e sulla
comunità, adottare anche per l’anno 2021 misure straordinarie di sostegno sociale ed
economico a vantaggio di famiglie, imprese ed associazioni ed altri organismi senza fini di
lucro locali, compatibilmente con gli equilibri del bilancio comunale;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 104 del 06.07.2021 (“Ulteriori misure urgenti per la
ripresa economica e per la tenuta sociale della città di San Gimignano”), con la quale si
dà mandato ai competenti uffici comunali di predisporre, nel rispetto del mantenimento
degli equilibri di bilancio, gli atti per il perseguimento delle seguenti misure “straordinarie”
di carattere economico per il solo anno 2021 finalizzate a contenere i disagi derivanti
dall’emergenza sanitaria in atto verso famiglie e imprese, la quale prevede la riduzione a
zero del canone per manifestazioni ed eventi culturali, sportivi e di intrattenimento;
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Rilevato che l'associazione Biodistretto San Gimignano, si è rilevata una realtà importante
per il territorio quale strumento di sensibilizzazione e di attuazione di misure volte alla
tutela e alla valorizzazione di metodologie di coltivazione e protezione della terra rispettosi
dell'ecosistema e della biodiversità;
Ritenuto pertanto opportuno concedere il patrocinio e l’utilizzo del logo istituzionale per lo
svolgimento del “Festival della Terra - 6° Edizione”, avanzata dall’Associazione Biodistretto
San Gimignano, nonché gli ulteriori seguenti benefici, utilità:
- uso della Sala di Cultura per i giorni 30-31 ottobre, 01 novembre, nelle modalità e con le
prescrizioni che saranno comunicate dagli uffici nei giorni antecedenti l’iniziativa;
- fornitura di 90 sedie e 27 tavoli per l’allestimento degli spazi aperti al pubblico, che
dovranno essere ritirati, allestiti e riconsegnati tempestivamente dall’organizzatore
all’Amministrazione;
- fornitura di microfono, amplificatore e videoproiettore, che dovranno essere ritirati,
allestiti e riconsegnati tempestivamente dall’organizzatore all’Amministrazione;
Dato atto che:
-l’amministrazione comunale non assumerà alcuna responsabilità in merito
all’organizzazione e allo svolgimento dell’evento;
- permangono a carico degli organizzatori la presentazione di notifica sanitaria, SCIA,
autocertificazioni e l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie all’espletamento
dell’iniziativa, nonché qualsiasi altra acquisizione di certificazioni, relazioni, collaudi
connessi allo svolgimento della manifestazione;
- l’organizzatore dovrà rispettare tutta la normativa nazionale, regionale e di settore in
ordine alle misure di contrasto e contenimento del contagio da Covid-19 in vigore al
momento dell’iniziativa;
-ulteriori misure e prescrizioni di competenza del Comando di Polizia Municipale saranno
comunicate con apposito atto;
Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di permettere una
sollecita organizzazione dell’iniziativa da parte dei promotori;
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 concedere, per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente
richiamati, all’Associazione Biodistretto San Gimignano con sede a San
Gimignano, il patrocinio del Comune di San Gimignano e l'utilizzo del logo
istituzionale per lo svolgimento dell’iniziativa “Festival della Terra - 6° Edizione”,
che si terrà dal 30 ottobre al 1 novembre 2021, nel centro storico;
2. di dare atto che la concessione del patrocinio è finalizzata solo ed esclusivamente
alla realizzazione dell’iniziativa di cui al punto 1;
3. di concedere le seguenti utilità e benefici:
- uso della Sala di Cultura per i giorni 30-31 ottobre, 01 novembre, nelle modalità e
con le prescrizioni che saranno comunicate dagli uffici nei giorni antecedenti
l’iniziativa;
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- fornitura di 90 sedie e 27 tavoli per l’allestimento degli spazi aperti al pubblico,
che dovranno essere ritirati, allestiti e riconsegnati tempestivamente
dall’organizzatore all’Amministrazione;
- fornitura di microfono, amplificatore e videoproiettore, che dovranno essere ritirati,
allestiti e riconsegnati tempestivamente dall’organizzatore all’Amministrazione;
4. di dare atto che, il soggetto realizzatore dell’evento dovrà adottare tutte le misure
previste dalle norme nazionali, regionali e di settore ai fini del contrasto e del
contenimento del contagio da Covid-19 in vigore al momento dell’iniziativa;
5. di dare atto che l’amministrazione comunale non assumerà alcuna responsabilità in
merito all’organizzazione e allo svolgimento dell’evento;
6. di dare atto che permangono a carico degli organizzatori:
- la presentazione della notifica sanitaria, delle scia, delle autocertificazioni e
l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie all’espletamento del programma;
- l'acquisizione di certificazioni, relazioni, collaudi ed ogni onere aggiuntivo
connesso allo svolgimento della manifestazione;
7. di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di contributi
e benefici economici approvato con Deliberazione C.C. n. 96/2009, esecutiva, tutti i
soggetti beneficiari del patrocinio comunale per l’espletamento di specifiche
iniziative sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso cui le promuovono, che le
stesse vengono realizzate con il patrocinio del Comune;
8. di trasmettere il presente atto 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, affinché provvedano, per quanto di competenza, all’adozione
degli atti e provvedimenti necessari all’attuazione di quanto deliberato col presente
atto;
9. di trasmettere copia del presente atto al legale rappresentante del soggetto
destinatario della concessione del patrocinio di cui al punto 1;
10. 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 Segretario
COPPOLA ELEONORA

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. 987/2021 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: MANIFESTAZIONE FESTIVAL DELLA
TERRA - 6° EDIZIONE. CONCESSIONE PATROCINIO. 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.

25/10/2021
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. 987/2021 ad oggetto: MANIFESTAZIONE FESTIVAL DELLA TERRA 6° EDIZIONE. CONCESSIONE PATROCINIO. 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:
26/10/2021
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. 152 del 26/10/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: MANIFESTAZIONE FESTIVAL DELLA TERRA - 6° EDIZIONE. CONCESSIONE
PATROCINIO. .
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 29/10/2021

Il Responsabile 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 Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 152 del 26/10/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: MANIFESTAZIONE FESTIVAL DELLA TERRA - 6° EDIZIONE.
CONCESSIONE PATROCINIO. .
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, 09/11/2021

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. 152 del 26/10/2021

Oggetto: MANIFESTAZIONE FESTIVAL DELLA TERRA - 6° EDIZIONE.
CONCESSIONE PATROCINIO. .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 29/10/2021 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, 23/11/2021

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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