Comune di Siena

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale
del 03/10/2019 N° 392

OGGETTO: VILLAGGIO DI NATALE E PAESE DEI DIVERTIMENTI – FESTIVITA' NATALIZIE 2019 - ATTO
DI INDIRIZZO..
La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno tre del mese di Ottobre dell'anno duemiladiciannove
alle ore 16:00.
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DE MOSSI LUIGI

X

CORSI ANDREA

X

MICHELOTTI FRANCESCO

X

APPOLLONI FRANCESCA

X

PUGLIESE SARA

X

SPORTELLI MASSIMO

X

BIONDI SANTI CLIO

X

TIRELLI ALBERTO

X

BUZZICHELLI SILVIA

X

FAZZI LUCIANO

X

Totale presenti: 10
Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Michele Pinzuti

Assente

OGGETTO: VILLAGGIO DI NATALE E PAESE DEI DIVERTIMENTI – FESTIVITA'
NATALIZIE 2019 - ATTO DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• ormai da alcuni anni in occasione delle festività natalizie l'Amministrazione Comunale
organizza nella zona dei Giardini de La Lizza un Villaggio di Natale, con attrazioni e banchi
di esercizi commerciali ambulanti, al fine di offrire ai cittadini senesi e ai turisti un ampio e
variegato insieme di proposte per il periodo natalizio con anche, dalla scorsa edizione,
l'attivazione del “trenino di Natale”;
• le proposte allestite in passato hanno sempre registrato un consistente gradimento,
assumendo i caratteri di un appuntamento di riferimento, non solo per i residenti nel
territorio locale, ma in grado di richiamare a Siena anche numerosi turisti;
• pertanto si intende organizzare anche in occasione delle prossime festività natalizie, ed in
particolare dal 16 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, un complesso di attrazioni e proposte
commerciali;
Preso atto della positiva esperienza rappresentata, nel tempo, dalla collaborazione con i CAT
(centri di assistenza tecnica istituiti dalla Confcommercio e dalla Confesercenti provinciali),
relativamente all'organizzazione del Mercato nel Campo, a partire dalla prima edizione del 2009 e
per tutte le successive edizioni, collaborazione regolata da apposite convenzioni, con ottimi
risultati;
Dato atto al riguardo che i Centri di assistenza Tecnica (CAT) ai sensi del combinato disposto
dall'art.8, comma 4, della L.R.T. 62/2018 “Codice del Commercio” e dall'art.3, comma 5, del
relativo Regolamento di attuazione (approvato con D.P.G.R.T. 15/R/2009), sono soggetti ai quali le
amministrazioni pubbliche ricorrono prioritariamente per facilitare il rapporto tra amministrazione
e impresa, per lo sviluppo di politiche per la promozione commerciale;
Vista anche la nota (acquisita al prot. gen. con n.19779 del 12/3/2019) contenente i chiarimenti
della Direzione Attività Produttive – Settore legislazione e statistica – della Regione Toscana in
ordine all'affidamento della gestione di manifestazioni commerciali straordinarie su area pubblica a
soggetti terzi e, in particolare, la possibilità di procedere all'affidamento in forma diretta senza il
ricorso a procedure di evidenza pubblica;
Ritenuto pertanto di provvedere all'allestimento del “Villaggio di Natale” e del “Paese dei
Divertimenti”, ricorrendo al C.A.T. presso Confesercenti Siena, che già preventivamente ha
manifestato la sua disponibilità;
Considerato inoltre:
• che negli ambiti sopra definiti il CAT agisce sulla base degli indirizzi elaborati
dall'Amministrazione Comunale in concertazione con le Associazioni di Categoria;
• che, per la buona riuscita della manifestazione, è indispensabile programmare con anticipo
rispetto alle date indicate in premessa tutte le attività che concorrono alla sua realizzazione,
con particolare riferimento alla definizione delle condizioni e modalità di svolgimento delle
attività commerciali e delle attività di intrattenimento ludico, artistico e culturale, nonché
alla definizione della campagna di comunicazione che necessariamente deve poter fare
riferimento anche alla programmazione delle attività collaterali sopra richiamate;

Ritenuto, in carenza di esplicita previsione nei documenti programmatori, di elaborare una proposta
di “Villaggio di Natale” e di “Paese dei Divertimenti” composti da giochi, attrazioni, con banchi di
esercizi commerciali ambulanti e trenino di Natale secondo le seguenti linee generali di indirizzo,
da dettagliare in appositi successivi atti:
• quanto ai luoghi:
- Il Villaggio di Natale dovrà essere allestito prevalentemente nei giardini de La Lizza con
possibilità di allestire il tracciato, in particolare per la collocazione dei banchi commerciali,
a partire da piazza Matteotti;
- il Paese dei Divertimenti dovrà essere allestito nei giardini de La Lizza e in Piazzetta
Madre Teresa di Calcutta;
• quanto alle attività commerciali: le strutture (banchi, gazebo, case, aree verdi, ecc.)
dovranno rispettare il decoro correlato alla festività e avere omogeneità estetica;
• per quanto riguarda la parte del Paese dei Divertimenti, le attrazioni dovranno avere come
filo conduttore il tema del Natale; potrà essere istituito un biglietto di ingresso a copertura
dei costi di allestimento e gestione delle attività;
• quanto alle utenze (energia elettrica, acqua, smaltimento rifiuti e liquami), queste saranno a
carico degli organizzatori;
• quanto all'occupazione di suolo pubblico, le autorizzazioni saranno rilasciate in regime di
gratuità sulla base di specifiche richieste, dettagliate in quanto alla definizione degli spazi
oggetto di occupazione;
• quanto al trenino di Natale, che dovrà necessariamente essere a trazione elettrica, gli
organizzatori dovranno garantire il rispetto della normativa di riferimento in vigore e
concordare con i competenti servizi comunali gli orari e i percorsi. Il gestore dell'attività
potrà richiedere il pagamento di biglietto;
• possibilità, da parte del C.A.T. incaricato, di avvalersi per l'organizzazione e realizzazione
dell'evento di imprese o società di supporto;
• nessun costo per la progettazione, organizzazione e realizzazione dell'evento sarà a carico
dell'Amministrazione;
• quanto alla comunicazione, il Comune di Siena realizzerà al proprio interno il progetto
grafico e provvederà alla stampa dei materiali promozionali, alla promozione sui canali web
e social gestiti dall’Amministrazione stessa e all’acquisto di eventuali spazi pubblicitari
qualora il competente Servizio ne valuti l’opportunità e disponga delle necessarie risorse;
• l’Ufficio Stampa del Comune di Siena fornirà il necessario supporto alla promozione
dell’iniziativa;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”, al fine di
consentire il tempestivo avvio della programmazione delle attività di progettazione.
Con votazione unanime;
DE L I B E R A
1. quale atto di indirizzo programmatorio, per le motivazioni evidenziate in parte narrativa, di
procedere alla progettazione e organizzazione del Villaggio di Natale e del Paese dei
Divertimenti, con attrazioni ludiche e artistico – culturali e banchi di esercizi commerciali
ambulanti, nella zona Piazza Matteotti, Piazza Gramsci, Giardini de La Lizza e Piazzetta
Madre Teresa di Calcutta dal 16 novembre 2019 al 6 gennaio 2020;
2. di individuare il CAT presso Confesercenti di Siena quale soggetto cui affidare la
progettazione e realizzazione delle attività relative agli allestimenti e in particolare la
progettazione delle attività commerciali, nonché delle attrazioni, ludiche e artistico –
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culturali e trenino elettrico, secondo le seguenti linee generali di indirizzo, da definire nel
dettaglio con appositi successivi atti :
quanto ai luoghi:
- Il Villaggio di Natale dovrà essere allestito prevalentemente nei giardini de La Lizza con
possibilità di allestire il tracciato, in particolare per la collocazione dei banchi commerciali,
a partire da piazza Matteotti;
- il Paese dei Divertimenti dovrà essere allestito nei giardini de La Lizza e in Piazzetta
Madre Teresa di Calcutta;
quanto alle attività commerciali: le strutture (banchi, gazebo, case, aree verdi, ecc.)
dovranno rispettare il decoro correlato alla festività e avere omogeneità estetica;
per quanto riguarda la parte del Paese dei Divertimenti, le attrazioni dovranno avere come
filo conduttore il tema del Natale; potrà essere istituito un biglietto di ingresso a copertura
dei costi di allestimento e gestione delle attività;
quanto alle utenze (energia elettrica, acqua, smaltimento rifiuti e liquami), queste saranno a
carico degli organizzatori;
quanto all'occupazione di suolo pubblico, le autorizzazioni saranno rilasciate in regime di
gratuità sulla base di specifiche richieste, dettagliate in quanto alla definizione degli spazi
oggetto di occupazione;
quanto al trenino di Natale, che dovrà necessariamente essere a trazione elettrica, gli
organizzatori dovranno garantire il rispetto della normativa di riferimento in vigore e
concordare con i competenti servizi comunali gli orari e i percorsi. Il gestore dell'attività
potrà richiedere il pagamento di biglietto;
possibilità, da parte del C.A.T. incaricato, di avvalersi per l'organizzazione e realizzazione
dell'evento di imprese o società di supporto;
nessun costo per la progettazione, organizzazione e realizzazione dell'evento sarà a carico
dell'Amministrazione;
quanto alla comunicazione, il Comune di Siena realizzerà al proprio interno il progetto
grafico e provvederà alla stampa dei materiali promozionali, alla promozione sui canali web
e social gestiti dall’Amministrazione stessa e all’acquisto di eventuali spazi pubblicitari
qualora il competente Servizio ne valuti l’opportunità e disponga delle necessarie risorse;
l’Ufficio Stampa del Comune di Siena fornirà il necessario supporto alla promozione
dell’iniziativa;
3. di dare mandato alla Direzione Turismo Comunicazione e Commercio in merito
all'adozione degli atti necessari e conseguenti all'approvazione del presente atto, secondo gli
indirizzi definiti ai punti precedenti;

inoltre, con separata votazione
DE L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000“Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” al fine di consentire il
tempestivo avvio delle attività di programmazione.

Fatto verbale e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL SINDACO
Avv. Luigi De Mossi

