
Comune di Siena

Verbale di deliberazione
 della Giunta Comunale 

del 29/01/2018 N° 25 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI “PATTO DI COLLABORAZIONE” TRA IL COMUNE DI 
SIENA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “LE MURA” PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CINTA 
MURARIA  DI  SIENA  E  PER   LA  CURA,  LA  RIGENERAZIONE  E  LA  GESTIONE  CONDIVISA 
DELL'IMMOBILE POSTO IN SIENA -  VIA DELLE TERME SNC, DENOMINATO “ORATORIO DEL BEATO 
ANDREA GALLERANI”. 

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno ventinove del mese di Gennaio dell'anno 
duemiladiciotto alle ore 13:30.

Nome Presente Assente

VALENTINI BRUNO X

MANCUSO FULVIO X

PALLAI SONIA X

TARQUINI TIZIANA X

BALANI MAURO X

MAGGI STEFANO X

MAZZINI PAOLO X

TAFANI LEONARDO X

VANNOZZI FRANCESCA X

Totale presenti: 7

Presidente della seduta: Dott. Valentini Bruno
Partecipa Il Segretario Generale: Dott.ssa  Diodorina Valerino



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI “PATTO DI COLLABORAZIONE” TRA 
IL COMUNE DI SIENA E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “LE MURA” PER LA 
VALORIZZAZIONE  DELLA  CINTA  MURARIA  DI  SIENA  E  PER   LA  CURA,  LA 
RIGENERAZIONE E  LA  GESTIONE CONDIVISA  DELL'IMMOBILE POSTO  IN  SIENA  - 
VIA  DELLE  TERME  SNC,  DENOMINATO  “ORATORIO  DEL  BEATO  ANDREA 
GALLERANI”. 

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

 che l’art. 118 ultimo comma della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà 
orizzontale,  affida  ai  soggetti  che  costituiscono  la  Repubblica  il  compito  di  favorire 
l’autonoma  iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e  associati,  per  lo  svolgimento  di  attività  di 
interesse generale;

 che  il  Comune  di  Siena,  in  accoglimento  di  tale  principio,  ha  approvato  apposito 
Regolamento con delibera del Consiglio Comunale n.153 del 22 maggio 2014 che disciplina 
la  collaborazione  tra  cittadini  e amministrazione per la cura e la  rigenerazione dei beni 
comuni urbani;

 che l'Amministrazione Comunale ha individuato nel Servizio Patrimonio l'interfaccia che 
curi  i rapporti  tra i cittadini attivi  (singoli,  comitati,  associazioni,  ecc) e il  Comune, per 
pervenire  alla  stesura dei  Patti  di  Collaborazione  come frutto  di un lavoro di dialogo e 
confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata, 
concordati in fase di co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini 
della stessa.

Preso atto:

 che  l'Associazione  di  Volontariato  “LE  MURA”,  a  seguito  dell'approvazione  della 
determinazione dirigenziale n. 321 del 17/09/2015, ha sottoscritto con il Comune di Siena 
un patto di collaborazione per l'esecuzione di interventi per la valorizzazione, conoscenza e 
salvaguardia della cinta muraria di Siena;

 che a seguito dell'emanazione dell'avviso pubblico per la formulazione, da parte di cittadini, 
di  proposte  di  collaborazione  con  l’amministrazione  per  la  cura,  la  rigenerazione  e  la 
gestione condivisa dei beni comuni urbani,  approvato con determinazione dirigenziale  n. 
719 del 29/03/2017, nel quale sono stato inseriti n. 5 edifici tra cui l'immobile di proprietà 
comunale  denominato   “Oratorio  del  beato  Andrea  Gallerani”,  Via  delle  Terme  snc, 
l'Associazione  “LE  MURA” ha  presentato,  in  data  16/05/2017,  in  atti  port.  37121  del 
17/05/2017,  una  proposta  di  collaborazione  per  la  gestione  condivisa  e  la  rigenerazione 
dell'immobile di cui sopra;

Dato  atto  che  il  Gruppo  di  lavoro,  individuato  con  determinazione  dirigenziale  n.  133  del 
03/02/2015,  riunitosi  in  data  04/07/2017,  ha  valutato  favorevolmente  la  proposta  presentata 
dall'Associazione  Le  Mura  che  è  stata  successivamente  affinata  nella  successiva  fase  di  co-
progettazione;

Visto  lo  schema di  “Patto  di  Collaborazione”,  allegato  al  presente  atto  (All.  “A”),  quale  parte 
integrante  e  sostanziale,  per   la  valorizzazione  della  cinta  muraria  di  Siena  e  per   la  cura,  la 
rigenerazione  e  la  gestione  condivisa  dell'immobile  posto  in  Via  delle  Terme snc,  denominato 



“Oratorio del Beato Andrea Gallerani”, Siena -  nei tempi e nei modi previsti dal citato Patto di 
collaborazione;

Dato atto  che L'Associazione di Volontariato “LE MURA” ha preventivamente espresso parere 
favorevole  in  ordine  allo  schema  di   Patto  di  Collaborazione  sopra  richiamato  che  integra  e 
sostituisce il vigente patto sottoscritto in data 02 ottobre 2015;

Visto il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione Comunale per la cura e la 
registrazione dei beni comuni urbani approvato con deliberazione CC n. 153 del 22 maggio 2014;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2036 del 07/12/2016 con la quale ai sensi dell'art.  6 del 
Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, di cui alla Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 45 del 10/03/2015, sono stati individuati i procedimenti amministrativi e le 
attività relative ai servizi che fanno capo alla Direzione Servizi con l'indicazione nominativa dei 
relativi  responsabili,  le  specifiche  attribuzioni  per  quanto  concerne  la  gestione  operativa  ed 
amministrativa, l'istruttoria e l'adozione del provvedimento finale;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  22  del  23/01/2018  relativa  all'organizzazione 
dell'Ente;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  del  Regolamento  sul  procedimento 
amministrativo e sul diritto di accesso agli atti, approvato con atto deliberazione del C.C. n. 45 del 
10/03/2015  e  della  citata  D.D.  n.  2036/2016,  è  il  Geom.  Francesco  GRASSI,  Posizione 
Organizzativa  del  Servizio  Patrimonio  e  Politiche  Abitative  della  Direzione  Servizi,  giusta 
Determinazione Dirigenziale n. 485 del 27/02/2017;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° 
comma  del  D.lgs.  n°  267  del  18/08/2000,  stante  l'urgenza  di  avviare  le  previste  attività  di 
manutenzione dell'area pubblica;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di approvare lo Schema di “Patto di Collaborazione” allegato al presente atto (All. “A”), 
quale parte integrante e sostanziale, tra il Comune di Siena e l'Associazione di Volontariato 
“LE  MURA”  per   la  valorizzazione  della  cinta  muraria  di  Siena  e  per   la  cura,  la 
rigenerazione  e  la  gestione  condivisa  dell'immobile  posto  in  Via  delle  Terme  snc, 
denominato “Oratorio del Beato Andrea Gallerani”, Siena - nei tempi e nei modi previsti nel 
testo del Patto medesimo;

2. di dare atto che lo schema di Patto di collaborazione di cui al precedente punto 1) sostituisce 
a tutti gli effetti il vigente Patto sottoscritto in data 02/10/2015;

3. di autorizzare ad intervenire, in nome e per conto del Comune di Siena, per la sottoscrizione 
di detto Patto di Collaborazione, il Dott. Paolo Casprini, Dirigente della Direzione Servizi;



4. di inviare il presente atto alla Direzione Territorio,  Servizio Manutenzione Infrastrutture, 
per le conseguenti determinazioni;

altresì, con votazione separata

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza delle previste attività di recupero dell'area 
pubblica citata, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma IV, D.Lgs. 
267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”. 

  



Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
Dott.ssa  Diodorina Valerino Dott. Valentini Bruno


