
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 305

Data 26/11/2013

Oggetto: “30 NOVEMBRE 2013 - FESTA DELLA TOSCANA  ”

                                                                                                 

L’anno  (2013) il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 15:00 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA Sindaco SI
MINUTELLA ANGELO Vice Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Assessore NO
SIGNORINI GIAMPIERO Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
CORTECCI SERENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale  Dott. DOTTORI ROBERTO

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale
Premesso

- che  la  Regione  Toscana,  con  legge  n.26/2001,  ha  istituito  la  “Festa  della  Toscana”  la  cui 
celebrazione si tiene il 30 novembre di ogni anno, ricorrenza dell’abolizione della pena di morte 
avvenuta il 30 novembre 1786 ad opera del Granduca di Toscana;

- tale celebrazione, giusto quanto si legge al comma 2 dell’art.1 della sopracitata legge regionale “è 
la solenne occasione per meditare sulle  radici  di  pace e di  giustizia  del popolo toscano, per  
coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà che nella  
regione Toscana hanno trovato forte radicamento e convinta affermazione, per consegnare alle  
future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali che rappresentano la sua originale  
identità  rigorosamente inserita  nel  quadro dell’unità  della  Repubblica Italiana,  rispettosa  dei  
diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”;

- che questa Amministrazione Comunale ha stipulato nel 2009 con i Comuni della Valdelsa senese, 
un protocollo d’intesa per le celebrazioni della Festa della Toscana, del Giorno della Memoria e 
del Giorno del Ricordo; 

- che il Comune di Colle Val d’Elsa, capofila per il 2013 della Festa della Toscana, ha proposto un 
progetto legato all’Accademia Minima del Teatro Urgente – Progetto d’area “officine d’elsa” in 
collaborazione  con la  Compagnia  Teatrale  SMRTI Associazione  Centro  Collaterale,  dal  titolo 
“UNA COMUNITA’:LE MILLE VOCI DELLA TOSCANA”, che si svolgerà presso il Centro 
Culturale Islamico e presso il Teatro dei Varii di Colle Val d’Elsa il giorno 30 novembre dalle ore 
10 in poi ;

- che per la Festa della Toscana, il Presidente del Consiglio Provinciale  di Siena, Dott. Riccardo 
Burresi,  ha  proposto  la  seconda edizione  del  Concorso  fotografico  internazionale  “Essere  lei, 
istantanee dal mondo delle donne” che tanto successo ha riscosso nella sua prima edizione nel 
2012; 

Preso atto:
- che i sopra citati eventi siano senz’altro da sostenere;

Ritenuto di provvedere in merito;

Preso  atto  del  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  dal  Dirigente  del  U.P. 
Governance  Sistema  Socio-Culturale  Integrato  ed  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal 
Dirigente  del  Settore  Economico-Finanziario,  ai  sensi   e  per  gli  effetti  dell’art.  49  del  D.lgs.  n. 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di  richiamare  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente 
deliberato



2) di aderire al progetto proposto dal Comune di Colle Val d’Elsa, capofila per l’anno 2013 della 
Festa della Toscana, dal titolo “Una Comunità: le mille voci della Toscana”;

3) di aderire alla seconda edizione del concorso fotografico Internazionale “Essere lei, istantanee 
dal mondo delle donne”, organizzato dalla Presidenza del Consiglio della Provincia di Siena in 
collaborazione con il Consiglio Regionale della Toscana.

4) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso 
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 
267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   28/11/2013

                                                              IL Segretario Generale
     DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


