Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N°126 del 03/08/2010
OGGETTO: Manifestazione “Volterra A.D.1398” edizione 2010.
Determinazioni.

L’anno duemiladieci, addì tre del mese di agosto, alle ore 15,30, nel
palazzo comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori: Buselli, Moschi, Gazzarri, Carloni.
Assenti: Fedeli, Bernardini, Guarneri.
Presiede il Sindaco Marco Buselli ed assiste il Segretario Generale
Domenico Fimmanò, verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’associazione Volterraduemila6 organizza, in collaborazione con il
Consorzio Turistico Volterra Valdicecina e Valdera da diversi anni la manifestazione
«Volterra A.D.1398» che per questa edizione si svolgerà dal 15 al 22 agosto 2010, come
secondo il programma agli atti dell’ufficio;
Dato atto che detta manifestazione riveste una notevole importanza nell’ambito delle
attività che la città di Volterra porta avanti per promuovere lo sviluppo turistico e nel corso
degli anni è diventata una dei principali eventi dell’estate volterrana;
Preso atto che negli anni passati l’Associazione aveva scelto di organizzare la
manifestazione in un’area periferica del centro storico (Il parco di San Pietro) e che su
sollecitazione dell’Amministrazione Comunale ha accettato di tornare ad allestire un’area più
centrale della città, che corrisponde alla zona di Piazza dei Priori e Piazza San Giovanni con
le adiacenze (via Roma, Via Persio Flacco, Sdrucciolo di Piazza, Via Turazza) oltre al Parco
Archeologico E. Fiumi;
Atteso che l’Associazione garantisce l’organizzazione per la gestione dell’area del
centro storico destinata all’uso particolare della manifestazione, grazie anche alle dimensioni
ridotte rispetto alle precedenti edizioni della festa;
Atteso altresì che l’Amministrazione Comunale accetta di collaborare alla buona
riuscita della festa mettendo a disposizione strutture, spazi e attrezzature per quanto
possibile;
Ritenuto opportuno, vista l’importanza dell’iniziativa, di concedere il patrocinio e
l’esenzione del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, secondo quanto
prescritto dall’art. 13, comma a del vigente regolamento per l’applicazione del canone per
l’occupazione di suolo pubblico;
Preso atto delle richieste presentate dall’associazione ed in particolar modo quelle
concernenti spazi e prestazioni varie da parte dell’amministrazione comunale e ritenuto
opportuno concederne una parte, in base alle disponibilità del Comune di Volterra;
Considerato che all’interno della manifestazione è previsto lo svolgimento di un
mercatino “medievale” in Piazza San Giovanni;
Ritenuto la manifestazione di preminente importanza per la città e considerata la
volontà di ricondurre tutte le energie positive presenti nella città nella preparazione e nella
realizzazione dell’evento per fare in modo che Volterra, durante tutta la settimana medievale,
offra un’immagine uniforme, ordinata e strutturata essenzialmente attorno all’evento
rievocativo;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;
Con voti unanimi resi nei modi di Legge;

DELIBERA
1. Di prendere atto del programma di manifestazioni denominato «Volterra A.D.1398»
edizione 2010 predisposto dall’associazione Volterraduemila6, e di patrocinarne la
realizzazione concedendo contestualmente a titolo gratuito l’uso particolare dell’area del
centro storico necessaria.
2. Di dare indicazione agli uffici interessati di non dare seguito a richieste di manifestazioni
ed eventi di carattere culinario e/o di trattenimento su area pubblica che si intenda
svolgere nella settimana dal 15 al 22 agosto all’interno delle mura medievali e non siano
presenti o preventivamente coordinate con il programma ufficiale della manifestazione.
3. Di approvare in base all’art. 45 del Regolamento comunale su area pubblica lo
svolgimento del mercatino medievale.
4. Di sospendere temporaneamente per le due domeniche 15 e 22 agosto 2010 il biglietto
cumulativo per i musei, con le seguenti disposizioni:
- Museo Guarnacci e Pinacoteca Civica: ingresso ridotto a 5 euro
Il minore introito che deriva dall’apertura gratuita dei musei è coperto dalle entrate
superiori alla previsione dei musei stessi per l’anno 2010.
5. Di disporre che la ditta gestore del servizio di sorveglianza e biglietteria del Palazzo dei
Priori e dell’Acropoli Etrusca ammetta a titolo gratuito i visitatori alle sale del I piano del
Palazzo dei Priori per le due domeniche 15 e 22 agosto 2010, con permanenza
simultanea di un numero massimo di 50 persone.
6. Di concedere l’uso gratuito della Sala del Consiglio quando necessario durante la
settimana della festa.
7. Di concedere l’uso gratuito degli spazi non aperti al pubblico al piano terreno di Palazzo
Pretorio le due domeniche 15 e 22 agosto 2010, da destinare come magazzini e spazi di
servizio per l’organizzazione.
8. Di mettere a disposizione dell’associazione Volterraduemila6 il casotto degli attrezzi del
Parco Archeologico E. Fiumi da destinare come spazio di servizio per l’organizzazione
nonché una fornitura di corrente elettrica nel parco stesso
9. Di concedere la fornitura gratuita della corrente elettrica nell’area della Piazza dei Priori.
10. Di autorizzare il montaggio degli stendardi.
11. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore 3 «Sviluppo
Economico e Lavori Pubblici», al Comandante della Polizia Municipale, al responsabile
del Servizio Ambiente ed al Presidente dell’associazione Volterra2006, per gli
adempimenti di competenza;
Con separata unanime votazione palese il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Marco Buselli

f.to Domenico Fimmanò

____________________________________________________________________________
_______

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL VICE SEGRETARIO
f.to Andrea Biagiotti

Volterra, lì 07/10/2010
____________________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il

07/10/2010

ed ivi rimarrà sino al 22/10/2010

Volterra, 07/10/2010
IL VICE SEGRETARIO
f.to Andrea Biagiotti
____________________________________________________________________________
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