COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 195

Data 29/07/2019

L’anno

Oggetto: “STREET-ART - SIENAAMBIENTE S.P.A. - PROGETTO "L'ECONOMIA
CIRCOLARE E IL RUOLO DEL TERMOVALORIZZATORE" REALIZZATO
DALL'ARTISTA MARTOZ - APPROVAZIONE CONVENZIONE - CONCESSIONE
PATROCINIO. ”

(2019) il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 15:00 nei modi di legge, si è riunita

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

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
NO
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
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 SienaAmbiente S.p.A., con propria del 10.07.2019, prot. n. 23797/11.07.2019, conservata agli atti
dell’ufficio cultura, ha presentato richiesta di patrocinio per la realizzazione di un murale dal titolo
“Progetto street art a Poggibonsi: l’economia circolare ed il ruolo del termovalorizzatore”;
 che il murale, come dichiarato da SienaAmbiente, verrà realizzato dall’artista Martoz (Alessandro
Martorelli), ed ha come obiettivo quello di “descrivere il ruolo di SienaAmbiente nel contesto
dell’economia circolare come nuovo modello di produzione e paradigma economico e della
trasformazione dei materiali come pratica virtuosa che si oppone allo sfruttamento delle risorse. Il
murales quindi racconterà l’attività di SienaAmbiente e dei suoi impianti che rendono possibile il ciclo
integrato dei rifiui e che sono parte fondamentale dllo sviluppo sostenibile.”
 che tale progetto, come si evince dalla relazione allegata alla richiesta di patrocinio e agli atti dell’ufficio
cultura, ha come intento ultimo quello di “sensibilizzare gli individui sui temi del riciclo e del rispetto
dell’ambiente attraverso un linguaggio visivo che risulti non solo esteticamente attraente, ma anche di
interesse per i giovani e gli studenti, parte fondamentale dei cambiamenti che si auspicano per il futuro”
e, come nella stessa precisato, all’inaugurazione parteciperanno studenti di alcune scuole del nostro
Comune che potranno visitare anche l’impianto come momento di approfondimento sul tema della
corretat gestione dei rifiuti;
 che all’iniziativa di presentatale progetto, come emerge dalla relazione allegata alla richiesta di
patrocinio, si svolge all’interno di una manifestazione più ampia dal titolo “Ri-Conoscere l’Ambiente (16 ottobre)” con il patrocinio del Comune di Siena, della Provincia di Siena, della Regione Toscana e
dell’Università degli Studi di Siena;
Preso atto
 che, oltre all’importanza e al valore dell’artista che realizzaeràil murale, il progetto proposto rappresenta
una ulteriore occasione di formazione civica ed artistica soprattutto a favore delle nuove generazioni;
Richiamato:
 quanto disposto dall’art. 9 del Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici e per
l’istituzione dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, approvato con deliberazione
C.C. n.99 del 30.09.1992 e modificato con deliberazione C.C. n.65 del 24.06.2013, in merito alla
concessione di contributi e vantaggi economici;
Preso atto:
 che l’intera gestione del progetto, compresi eventuali permessi ed autorizzazioni, nonché le spese di
organizzazione sono a carico di SienaAmbiente, la quale garantirà altresì il corretto utilizzo delle
strutture interessate;
Preso atto:
 che, nel caso specifico, trattasi di autorizzare SienaAmbiente, per nome e conto dell’artista interessato, ad
utilizzare le superfici sopra elencate;
Visto:
 lo schema di convenzione, di cui all’allegato “A” che regola i rapporti tra SienaAmbiente e questa
Amministrazione Comunale per la realizzazione del progetto di cui trattasi;
Ritenuto di provvedere in merito;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Socio

Culturale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore EconomicoFinanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di prendere atto, nel rispetto di quanto in premessa indicato, del Progetto di street art a Poggibonsi dal
titolo “L’economia circolare e il ruolo del termovalorizzatore”, presentato da SienaAmbiente S.p.A., che
verrà realizzato dall’artista Martoz indicativamente nel periodo 10 settembre – 6 ottobre c.a. dalle ore
9:00 alle 17:00 in Poggibonsi, nel sottopasso fra Largo Gramsci e Largo Bellucci;

2.

di concedere il patrocinio a SienaAmbiente Spa per la realizzazione del progetto descritto in premessa;

3. di approvare lo schema di convenzione di cui all’allegato A che regola i rapporti tra SienaAmbiente
S.p.A. e il Comune di Poggibonsi per la realizzazione dell’opera di cui in premessa;
4. di autorizzare la Dott.ssa Patrizia Vannini, quale Vice Responsabile del Settore Socio Culturale a
sottoscrivere per nome e conto di questa A.C. la convenzione di cui al precedente punto 3.;
5. di dare altresì atto che il beneficiario del patrocinio, ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per la
concessione del patrocinio comunale “ sopra citato, è tenuto a rendere pubblicamente noto tale patrocinio
attraverso i mezzi cui provvede alla promozione dell’iniziativa;
6. 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
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

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 05/08/2019

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

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.

