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COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA
N. di Rep.
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POGGIBONSI E
SIENA

AMBIENTE

S.p.A.

PER

LA

REALIZZAZIONE

DEL

PROGETTO DI STREET ART A POGGIBONSI
L’anno duemiladiciannove, il giorno ….. (…………..) del mese di …………..,
in Poggibonsi, presso la Residenza Comunale posta in Via Carducci, n. 1, sono
presenti i Signori
1) Dott.ssa. Patrizia Vannini, nata a Poggibonsi il 27 luglio 1957 e
domiciliata presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire al
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Vice Responsabile del
Settore Socio Culturale, come da provvedimento assunto dal Dirigente “ad
interim del Settore Socio Culturale”, Dott.ssa Eleonora Coppola, n. 8/2019
del 29.5.19 ed in veste di rappresentante legale in nome e per conto del
Comune medesimo (codice fiscale:00097460521), di seguito indicata come
Comune;
E
2) il Dott. Alessandro Fabbrini, nato a Siena il 12.10.1963, residente in
………………, Via …………………………, in qualità di Presidente e
legale rappresentante di Siena Ambiente S.p.A., di seguito indicato come
Siena Ambiente;
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
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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 erndono 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, come emerge dalla relazione allegata alla richiesta di
patrocinio, si svolge all’interno di una manifestazione più ampia dal titolo
“Ri-Conoscere l’Ambiente (1-6 ottobre)” con il patrocinio del Comune di
Siena, della Provincia di Siena, della Regione Toscana e dell’Università
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degli Studi di Siena;
- che, oltre all’importanza e al valore dell’artista che realizzaerà il murale, il
progetto proposto rappresenta una ulteriore occasione di formazione
civica ed artistica soprattutto a favore delle nuove generazioni;
- che il progetto dovrebbe realizzarsi dal 10 settembre al 6 ottobre 2019;
- 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;
Richiamata la delibera della G.C. n. …… del ……., immediatamente
esecutiva;
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART.1
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART.2
Il Comune concede a Siena Ambiente, con sede in Via Simone Martini, n. 57,
Siena (P.I. 00727560526), che accetta, l’autorizzazione al temporaneo uso
gratuito delle superfici esterne della seguente area per la realizzazione di
un’opera di street art dal titolo “L’economia circolare ed il ruolo del
termovalorizzatore”, eseguita dall’artista Martoz (Alessandro Martorelli):
sottopasso fra Largo Gramsci e Largo Bellucci, muro di mt 3 x 2 c.a.,
come da scheda allegata;
ART. 3
Siena Ambiente garantirà che l’artista Martoz si servirà del suddetto spazio per
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svolgere esclusivamente operazioni inerenti l’attività artistica intendendo la
suddetta superficie esterna come tela da dipingere, utilizzando nuove tecniche
pittoriche per offrire nuovi aspetti contemporanei e sensibili a questo tipo di
arte;
ART. 4
Siena Ambiente garantirà che l’artista utilizzi materiali adeguati e nel rispetto
delle normative vigenti anche per quanto riguarda la salute pubblica e ad
assumere tutte le spese relative al loro acquisto e manutenzione;
ART. 5
L’artista, per il tramite di Siena Ambiente, offrirà gratuitamente al Comune la
propria opera senza rivalsa di nessun genere in caso di deterioramento,
danneggiamento e quant’altro danno causato alla propria opera a seguito di
eventi atmosferici, atti vandalici o altri atti non prevedibili. Inoltre Siena
Ambiente si impegna a presentare al Comune le necessarie liberatorie anche
per quanto riguarda le eventuali riprese video e la documentazione
dell’intervento;
ART. 6
L’artista, per il tramite di Siena Ambiente, esonera altresì il Comune da ogni
responsabilità anche per eventuali danni o infortuni in cui possa incorrere lo
stesso nella realizzazione dell’opera o di chi anche accidentalmente si trovi
coinvolto in tale operazione;
ART. 7
Siena Ambiente si impegna a comunicare con congruo anticipo all’Ufficio
Cultura del Comune tutti gli interventi e le iniziative che intende sviluppare in
detto spazio comprese le modalità di realizzazione;
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ART. 8
Il presente contratto decorre dal 10 settembre al 6 ottobre 2019;
ART. 9
E’ fatto espresso divieto di cessione del presente contratto, senza consenso
scritto del Comune. L'inosservanza della presente clausola determinerà la
risoluzione del contratto stesso ex art. 1456 c.c.;
ART. 10
In caso di registrazione o uso del presente atto, tutte le spese del presente atto
ed accessorie, sono a carico del Comune;
ART. 11
Per quanto non contemplato nel presente contratto, si fa riferimento alle norme
del codice civile e delle altre leggi in vigore. Per ogni controversia sorgente
dal presente contratto è competente il Foro di Siena. Le parti, come sopra
costituite, dopo lettura della presente convenzione la approvano e la dichiarano
conforme al loro volere, firmando a margine dei fogli intermedi e
sottoscrivendolo come segue.
p. IL COMUNE: Dott.ssa Patrizia Vannini
p. SIENA AMBIENTE S.p.A.: Dott. Alessandro Fabbrini

