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OGGETTO: PIANO DI GESTIONE 2015-2018 DEL SITO UNESCO “CENTRO STORICO DI
SIENA” – APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

il Centro Storico di Siena, sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione di
Ginevra per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata
a Parigi nel 1972 dai paesi aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’educazione, la scienza e la cultura, è stato inserito nel 1995 nella lista dei siti del
Patrimonio Mondiale dall’UNESCO;

-

la Convenzione di Ginevra impone agli Stati l’obbligo di assicurare l’identificazione,
la tutela, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni del proprio
patrimonio culturale e naturale;

-

lo strumento per coordinare e armonizzare le istanze di conservazione con quelle di
valorizzazione del patrimonio compatibili con la sua salvaguardia, è stato
individuato, da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo, nel
“Piano di Gestione” con la legge n. 77 del 20 febbraio 2006 “Misure specifiche di
tutela e di fruizione dei siti di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti
nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO”;

-

il “Piano di Gestione” rappresenta uno strumento funzionale alle politiche di
conservazione, gestione e sviluppo del centro storico di Siena, quale patrimonio di
inestimabile valore, da consegnare alle future generazioni, tradotto in un
documento in grado di modificarsi e recepire aggiornamenti e integrazioni con il
mutare delle condizioni e con l’evoluzione del contesto ;

-

con Protocollo d’intesa siglato in data 25.07.2007 il Comune di Siena è stato
individuato dalla Regione Toscana e dal Ministero dei Beni e le Attività culturali,
quale soggetto referente, presso il Ministero, per il sito UNESCO Centro Storico di
Siena, con l’incarico di svolgere l’attività di segreteria, la redazione, l'aggiornamento
ed il monitoraggio del Piano di Gestione del sito medesimo;

-

in data 03/05/2011 il Comune di Siena ha approvato Il Piano di Gestione per il Sito
UNESCO centro Storico di Siena per il periodo 2011-2014.

Considerato che:
-

per ottemperare agli obblighi che discendono dalla legislazione nazionale, è emersa
la necessità di redigere un nuovo Piano di Gestione con cui costituire un insieme
flessibile di regole operative, idee progettuali e di azioni da sottoporre a costante
monitoraggio che coinvolgano una pluralità di soggetti sia interni
all’Amministrazione Comunale che esterni;

-

l'Ufficio Sito UNESCO del Servizio Urbanistica ha avviato dal gennaio 2015 i lavori
per la redazione del nuovo Piano di Gestione, coinvolgendo tutti gli assessorati e gli
uffici dell'Amministrazione, in maniera da creare un documento condiviso e

contenente azioni che interessino tutti settori coinvolti nella tutela, nella
salvaguardia e nella valorizzazione del sito stesso;
-

la redazione del nuovo Piano di Gestione, a seguito dell’espletamento di una
preliminare attività di natura documentale, conoscitiva e progettuale, è stata
affiancata con continuità da un lavoro di tipo comunicativo/partecipativo, sviluppato
a mezzo di riunioni, tavoli di lavoro, seminari e presentazioni pubbliche.

Dato atto che:
-

in data 17/09/2015 la Giunta Comunale ha esaminato il Documento preliminare alla
redazione del Piano di Gestione 2015-2018 predisposto dall'Ufficio Sito UNESCO e
che lo stesso è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 325 del
17.09.2015;

-

in data 01/10/2015 si è riunito il Comitato di Pilotaggio esprimendosi con esito favorevole sul
documento preliminare proposto dall'amministrazione, indicando alcune precisazioni e
approfondimenti da inserire nel documento finale, così come risulta dal verbale depositato agli atti;

-

successivamente alla riunione del Comitato di Pilotaggio l'Amministrazione ha
avviato un percorso partecipativo di condivisione del documento preliminare
approvato, con lo scopo di recepire idee, contributi e proposte da tutti i soggetti che
concorrono alla gestione del sito, organizzando n. 4 focus group tematici ed un
incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza secondo il seguente calendario :
• focus group Area di interesse culturale - 6 ottobre 2015 (mattino),
• focus group area di interesse economica - 6 ottobre 2015 (pomeriggio),
• focus group area di interesse istituzionale - 7 ottobre 2015 (mattino),
• focus group area di interesse sociale - 7 ottobre 2015 (pomeriggio),
• incontro pubblico – 15 ottobre 2015;

-

al fine di promuovere la condivisione del documento preliminare con i cittadini e
acquisire ogni utile contributo, lo stesso è stato pubblicato sul sito internet del
Comune
di
Siena
sulla
pagina
destinata
al
Sito
UNESCO
http://www.comune.siena.it/La-Citta/Territorio/Direzione-Territorio-Sportello-UnicoIntegrato-e-Attivita-Economiche/Ufficio-Centro-Storico-e-Sito-Unesco ;

Visto che:
-

entro la data del 31.10.2015 sono pervenuti all'ufficio proposte di modifica o
integrazione dai soggetti di seguito elencati:
- lega ambiente
- club UNESCO
- Unione Italiana Cechi
- privato cittadino;

-

l'ufficio ha recepito e contro dedotto tutti i contributi di cui sopra e di quanto emerso
nel corso del vari focus group, tenendone adeguatamente conto nella redazione del
Piano di gestione 2015-2018;

-

in data 17/12/2015 si è riunito il Comitato di Pilotaggio esprimendosi
favorevolmente sul testo del Piano di Gestione 2015/2018 e richiedendo al

contempo lievi modifiche non sostanziali, come evidenziate nel verbale depositato
agli atti;
-

l’Ufficio Sito UNESCO ha provveduto ad integrare il testo del documento esaminato
il 17.12.2015, così come richiesto dal Comitato di Pilotaggio;

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente atto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Vista la Legge 77 del 20/02/2006;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di approvare il Piano di Gestione 2015-2018 “Sito Unesco Centro Storico di
Siena” ;
2. di dare atto che il Piano di Gestione “Sito Unesco Centro Storico di Siena” avrà
validità ed efficacia per il triennio 2015-2018, previa monitoraggio ed
aggiornamento annuale;
3. di trasmettere il Piano di Gestione approvato all’Ufficio Patrimonio Mondiale
UNESCO del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo per il seguito di
competenza;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata,
immediatamente eseguibile per dare sollecitamente corso all'invio del
documento all’Ufficio Patrimonio Mondiale UNESCO del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e Turismo.

Fatto verbale e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Cateni Lorella

IL SINDACO
Dott. Valentini Bruno

