COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 325

Data 10/12/2013

Oggetto: “COORDINAMENTO E IMPEGNO DEL COMUNE DI POGGIBONSI A
SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA DI SIENA A CAPITALE EUROPEA DELLA
CULTURA 2019 ”

L’anno (2013) il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 12:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA
MINUTELLA ANGELO
BECATTELLI SILVANO
SIGNORINI GIAMPIERO
CONVERTITO FILOMENA
CORTECCI SERENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO

Totale assenti: 2

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:
Con decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 2006, è stata istituita un'azione comunitaria a favore della
manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2007 al 2019;
Visti, in particolare i seguenti articoli di tale decisione:
a)articolo 2 per il quale, a partire dal 2009 due città di due Stati membri sono
nominate a turno capitali europee della cultura, secondo l'ordine cronologico
stabilito nell'allegato della decisione. Nel 2019 l’Italia e la Bulgaria ospiteranno la
manifestazione;
b)articolo 3 che prescrive che ogni candidatura deve includere la presentazione
di un programma culturale di respiro e dimensione europea;
c)articolo 4 che elenca i criteri che dovranno essere soddisfatti dal programma
culturale della città che si candida, suddividendoli nelle categorie della
“dimensione europea” e “città e cittadini” e così dettagliandoli:
1) dimensione europea: i) rafforzare la cooperazione fra gli operatori culturali, gli
artisti e le città degli stati membri in ogni settore della cultura; ii) mettere in luce
la ricchezza della diversità culturale in Europa; iii) evidenziare i tratti comuni
delle culture europee;
2) città e cittadini: i) incrementare la partecipazione dei cittadini che vivono nelle
città e nei dintorni e aumentare il loro interesse assieme a quello dei cittadini
stranieri; ii) sostenibilità ed essere parte di un progetto a lungo termine per lo
sviluppo culturale e sociale della città;
d)articolo 5: gli Stati membri interessati pubblicano un invito a presentare
candidature al più tardi sei anni prima della manifestazione ossia entro
quest’anno 2013; le città interessate presentano la propria candidatura entro
dieci mesi da tale pubblicazione;
e)articoli 6 e 7: una giuria composta da 13 membri, esperti indipendenti del
settore culturale valuta le candidature pervenute in base ai criteri stabiliti
nell'articolo 4 della decisione n. 1622/2006/CE e decide una rosa di città
candidate preselezionate; la giuria raccomanda per la nomina di capitale europea
della cultura una città di ciascuno Stato membro interessato;

f)articoli 8 e 9: in base a tali raccomandazioni, i due Stati membri designano
ciascuno una città per la nomina a capitale europea della cultura e ne informano
il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il Comitato delle regioni; il
parlamento europeo può esprimere un parere e il Consiglio, deliberando in base
ad una raccomandazione della Commissione, nomina ufficialmente le città in
questione per l'anno per il quale sono state designate;
Visto che:
- la giuria di selezione incaricata di valutare le candidature delle città italiane per
l'attribuzione del titolo di Capitale europea della cultura 2019 in data 15
novembre 2013 ha raccomandato l'inserimento della città di Siena in un elenco
ristretto (detto short list);
- le città preselezionate completeranno l'atto di candidatura entro l'estate
prossima. La giuria si riunirà nuovamente nel terzo trimestre del 2014 e
raccomanderà la città italiana da designarsi Capitale europea della cultura 2019;
Considerato che:
- La Giunta Provinciale di Siena con decisione n° 180 del 17.09.2013 ha
deliberato di condividere unitamente al Comune di Siena e alla Regione Toscana
la volontà di candidare Siena a città Europea della Cultura per l'anno 2019
approvando allo scopo specifico un “Protocollo d’intesa fra la Regione Toscana e il
Comune di Siena e Provincia di Siena, a sostegno della candidatura di Siena a
Capitale Europea della Cultura 2019”.
Visti, in particolare i seguenti articoli di tale “Protocollo”:


Articolo 2 per il quale

1) Il Comune di Siena si impegna a sviluppare tutti i possibili ambiti di
collaborazione con le altre città della Toscana e i comuni della provincia in
modo da assicurare la dimensione non solo locale della candidatura;
2) Il Comune si impegna altresì a coinvolgere e fare rete con gli artisti, le
istituzioni e gli operatori culturali locali in modo da evidenziare le eccellenze
culturali della città e della sua storia evidenziando il ruolo e l’importanza
anche in dimensione europea della storia del territorio senese;

Articolo 3 per il quale la Provincia di Siena si impegna ad assumere
iniziative di coordinamento dei comuni del territorio di propria competenza in
collaborazione con il Comune di Siena;
Preso atto che:
- Come richiesto in data 18.02.2013 dall’ Unità Operativa Ufficio di Candidatura
Siena Capitale 2019, questa Amministrazione Comunale con nota del
06.03.2013, conservata agli atti di questo ufficio, ha trasmesso il questionario
per la rilevazione del patrimonio di Poggibonsi;

- Le scuole del Comune di Poggibonsi hanno aderito all’iniziativa “Siena 2019 va
a scuola” ritenuta un’ occasione per crescere insieme e per essere protagonisti
attivi di questo progetto di valorizzazione dell’intero territorio provinciale;
- Il giorno 4 dicembre 2013 questa Amministrazione Comunale ha partecipato
alla riunione per la candidatura di Siena a capitale della cultura europea 2019
indetta dal Presidente della Provincia e dal Sindaco di Siena;
- Del percorso e della costruzione del programma artistico di Siena 2019, così
come illustrato dal prof. Pier Luigi Sacco (direttore di candidatura), la cui
progettazione proseguirà ininterrottamente lungo tutto il percorso di candidatura
e, nel caso in cui la città ottenga il titolo, lungo tutto il percorso che separa dal
2019, attraverso il coinvolgimento attivo, fin da subito, dell’intero territorio
senese;
- Il programma di lavoro predisposto per la candidatura si propone di sviluppare
la partecipazione dei cittadini alla valorizzazione e fruizione del loro patrimonio
culturale, considerato strumento di inclusione sociale nonché risorsa per il
rilancio economico del territorio, attraverso un percorso che individua la qualità
culturale e paesistica di Siena e della sua Provincia come risorsa per la
rivitalizzazione imprenditoriale dell’area, basata sulla cultura e la creatività,
soprattutto giovanile, sulla ricerca e sul suo trasferimento;
Considerato che:
- Un tale impianto programmatico fa assumere alla candidatura di Siena una
rilevanza che coinvolge il complesso delle attività dei comuni, in quanto
promuove e valorizza una molteplicità di investimenti effettuati dagli Enti Locali
per progetti finalizzati alla conservazione e fruizione del patrimonio culturale e
paesaggistico come strumento di sviluppo locale e di coesione sociale;
- Il successo della candidatura di Siena consentirebbe di proporre in Europa tutti i
Comuni del territorio provinciale come laboratorio per lo sviluppo sostenibile,
fondato sulla sua qualità territoriale e sulla coesione sociale, sulla ricerca e
sull’innovazione;

- Si è manifestata, in detta sede, la volontà da parte del Comune di Poggibonsi
di sostenere tale candidatura e in particolare
aderendo con le proprie
manifestazioni a tutto il percorso di candidatura;
- Si intende istituire un coordinamento dei comuni per la candidatura di Siena a
capitale della cultura europea 2019 a cura della Provincia di Siena al fine di
partecipare alla fase in atto;
Considerato che:


le richieste sono senz’altro da accogliere;

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 Vice Responsabile del Settore EconomicoFinanziario, 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 sostenere la candidatura di Siena a capitale della cultura europea 2019 e in
particolare aderendo con le proprie manifestazioni a tutto il percorso di
candidatura;

3)

Di aderire al coordinamento dei comuni per la candidatura di Siena a capitale
della cultura europea 2019 a cura della Provincia di Siena al fine di partecipare
alla fase in atto;

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 13/12/2013

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.

