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ALLEGATO G

ACCORDO DI VALORIZZAZIONE EX ART. 112, COMMA 4, DEL D.LGS. 22
GENNAIO 2004, N. 42 “EX CONVENTO ED EX CARCERE DI SAN DOMENICO”
Incontro tecnico del 12.07.2017 ore 15.00

Il giorno Mercoledì 12 luglio alle ore 15:00, a Siena, presso la sede della Soprintendenza
ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo, si sono riuniti:
- il COMUNE DI SAN GIMIGNANO, rappresentato da: Giacomo Bassi (sindaco pro
tempore), dr. Valerio Bartoloni (dirigente dell’unità di progetto “Gestione dell’Accordo
di Valorizzazione del San Domenico”), dr.ssa Giuseppina Graziosi (funzionaria verbalizzante), arch. Riccardo Emanuele e arch. Roberto Bedendi (professionisti delle
società NCB Architettura e REAG di Milano incaricati dall’Ente della redazione del
Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del Complesso di San
Domenico);
- la SOPRINTENDENZA ABAP DI SIENA, GROSSETO E AREZZO, rappresentata da:
arch. Anna Di Bene (soprintendente), arch. Vanessa Mazzini (funzionaria architetto),
dr. Pierluigi Giroldini (funzionario archeologo), dr.ssa Felicia Rotundo (funzionaria
storica dell’arte).
Premesso che:
- il Comune di San Gimignano ha acquisito a titolo gratuito, in quota di proprietà
indivisa con la Regione Toscana, il complesso immobiliare denominato ex convento
ed ex carcere di San Domenico, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 85/2010
(c.d. “Federalismo demaniale culturale”), sulla base di un Accordo di Valorizzazione
per la riqualificazione, la salvaguardia e la tutela del bene siglato in data 04.08.2011,
modificato dall’Atto d’integrazione del 29.09.2014 tra il Comune di San Gimignano, la
Regione Toscana, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e l’Agenzia
del Demanio Filiale di Toscana e Umbria, nonché dei successivi Atti di trasferimento
del 29.11.2011 (rep. 1477) e 01.11.2014 (rep. 1609), ai sensi delle deliberazioni C.C.
28.06.2011, n. 49 e 29.07.2014, n. 57;
- con deliberazione C.C. 30.12.2015, n. 96 l’Amministrazione Comunale ha approvato
un Accordo di Governance fra il Comune e la Regione Toscana per la definizione
delle modalità di attuazione del suddetto Accordo di Valorizzazione, sottoscritto in
data 22.01.2016, con cui si individua il Comune come “soggetto attuatore delle attività
e degli adempimenti”;
- con deliberazione G.C. 23.07.2014, n. 115 è stato approvato il “Progetto preliminare
relativo ai lavori per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Domenico”,
redatto in ottemperanza dell’Accordo di Valorizzazione;
- con deliberazione C.C. 30.11.2015, n. 76 e determinazione dirigenziale n. 560 del
21.12.2015 è stata approvata la realizzazione di una Consultazione pubblica per
la raccolta di manifestazioni di interesse per la valorizzazione del San Domenico,
espletatasi dal 21.12.2015 al 31.05.2016;
- dagli esiti della suddetta Consultazione, così come riportati in apposita relazione del
responsabile del procedimento del 06.07.2016, è emersa l’opportunità di procedere
ad alcune modifiche ed integrazioni all’Accordo di Valorizzazione del San Domenico,
al fine di creare le più ottimali condizioni di interesse ad una eventuale partecipazione
a procedure di gara per la riqualificazione del compendio da parte degli operatori
economici;
- con deliberazioni G.C. 19.09.2016, n. 147 e C.C. 28.10.2016, n. 61 sono state
approvate le suddette proposte di modifica e integrazione del Programma di
Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere
di San Domenico, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione ed Allegato “F”
dell’Atto di trasferimento del San Domenico a Comune di San Gimignano e Regione
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Toscana, tra cui l’inserimento della funzione “ricettiva” tra le funzioni e destinazioni
d’uso del complesso;
- in data 19.12.2016 l’Amministrazione comunale ha sottoscritto specifico “Atto di
modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli
interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico”, unitamente a tutti gli
enti componenti il Tavolo Tecnico e Operativo per l’attuazione dell’Accordo di
Valorizzazione del San Domenico;
- con deliberazione C.C. 20.01.2017, n. 3 è stata approvata la Variante semplificata al
Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico per il recepimento del nuovo Accordo
di Valorizzazione dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico;
- con deliberazione G.C. 01.12.2016, n. 202 è stato approvato l’aggiornamento del
D.U.P. 2017-2019, con previsione dell’ “intervento per la riqualificazione del San
Domenico tramite gara per la concessione di lavori”;
- con deliberazione C.C. 23.12.2016, n. 81 è stato approvato il “Programma triennale
delle opere pubbliche 2017-2019”, con previsione dell’intervento di riqualificazione
del San Domenico tra “i lavori complessi ed interventi suscettibili di essere realizzati
attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato”;
- con deliberazione G.C. 22.02.2017, n. 30 e successive determinazioni dirigenziali
si è proceduto all’attribuzione degli incarichi e dei servizi per l’adeguamento del
succitato Progetto preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso
di San Domenico approvato con deliberazione G.C. n. 115/2014 al nuovo testo
dell’Accordo di Valorizzazione per la riqualificazione del complesso scaturito dalla
sottoscrizione dell’“Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione
- Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Domenico”
e dalla relativa approvazione della Variante semplificata al Piano Strutturale e al
Regolamento Urbanistico approvata con deliberazione C.C. 20.01.2017, n. 3, onde
pervenire alla redazione del nuovo Progetto Preliminare da porre successivamente a
base di gara per la riqualificazione del San Domenico ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs.
n. 50/2016;
Ricordato che, nel succitato “Atto di modifica e integrazione del Programma di
Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di
San Domenico”, siglato il 19.12.2016 da tutti gli enti componenti il Tavolo Tecnico
e Operativo per l’attuazione dell’Accordo di Valorizzazione del San Domenico, si
prevedeva espressamente che:
- “la valutazione delle variazioni di destinazione degli spazi e delle percentuali del
30-35 % delle destinazioni turistico ricettive […] spettano alla Soprintendenza
competente per territorio. Dovrà essere quindi presentato un progetto preliminare con
la destinazione degli spazi e la compatibilità impiantistica, per poter procedere poi al
progetto definitivo”;
- “le fasi progettuali debbano poi essere autorizzate dalla Soprintendenza
territorialmente competente”;
Dato atto che:
- il 30.06.2017 il Comune di San Gimignano ha trasmesso alla Soprintendenza una
prima versione del Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del
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Complesso di San Domenico (denominato nella bozza inviata “Progetto di fattibilità
tecnica ed economica. Adeguamento al Progetto Preliminare per il risanamento e
la valorizzazione del Complesso di San Domenico”), elaborato dalle società NCB
Architettura e REAG di Milano su incarico dell’Ente, ai fini di un parere propedeutico alla
formale approvazione da parte del Comune del Progetto, da porre successivamente
a base di gara per la riqualificazione del Complesso ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs.
n. 50/2016;
- con la stessa nota di trasmissione del Progetto, il Comune confermava la data,
concordata per le vie brevi con la Soprintendenza, del 12 luglio 2017 alle ore 16:30
per una valutazione tecnica congiunta del Progetto da parte dei due Enti;
i componenti dell’incontro tecnico avviano la discussione sui contenuti del Progetto
Preliminare.
Il dr. Valerio Bartoloni espone i contenuti essenziali del Progetto Preliminare dichiarando
anticipatamente che quella in esame costituisce una pressoché definitiva versione
del Progetto, la quale sarà oggetto di modifiche prettamente formali (punteggiatura,
numerazione e definizione di piante ed altre documentazioni di corredo, allegati, voci
del conto economico, ecc.) e brevi integrazioni meramente descrittive, nonché di
tutte le indicazioni e prescrizioni che la Soprintendenza riterrà opportuno formulare
nell’ambito del presente incontro ai fini di una completa conformità del Progetto al
vigente Accordo di Valorizzazione del San Domenico e alle vigenti norme in materia di
tutela e valorizzazione dei beni culturali.
Il dr. Pierluigi Giroldini dichiara che le indagini conoscitive archeologiche già
effettuate sono sufficienti per il livello di progettazione sottoposta alla verifica della
Soprintendenza, specificando che, nelle successive fasi progettuali, tali indagini
dovranno essere più approfondite poiché dovranno riguardare non solo la zona
dell’ex ora d’aria ma anche altre aree del Complesso. Propone pertanto che venga
preventivamente concordata fra l’Amministrazione Comunale e la Soprintendenza
una griglia di indagini da effettuarsi durante le fasi progettuali successive.
La dr.ssa Felicia Rotundo dichiara che le indagini conoscitive di carattere storicoartistico già effettuate sono sufficienti per il livello di progettazione sottoposto alla
verifica della Soprintendenza, specificando che, nelle successive fasi progettuali,
tali indagini dovranno essere più approfondite poiché dovranno interessare anche
altre aree del Complesso rispetto a quelle finora indagate, ai fini del rinvenimento di
eventuali superfici decorate o di elementi scultorei e dell’eventuale finalizzazione di
tipo museale di tali rinvenimenti. Propone inoltre di rimandare alle successive fasi
progettuali l’obbligo di procedere al restauro conservativo dell’altare e del ciborio della
ex chiesa.
L’arch. Vanessa Mazzini passa ad esaminare lo schema grafico delle destinazioni
d’uso della proposta di valorizzazione del Complesso (Layout mix funzionale - Schema
grafico della Proposta di valorizzazione, pp. 32-35 del Programma di valorizzazione
- Schema Direttore degli interventi), verificando la coerenza del suddetto schema
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grafico con il Progetto Preliminare in esame:
1) Aree non idonee ad ospitare attività ricettive (colori fucsia e arancione)
Con riferimento alle schede 11.2 e 11.3, pp. 105 e 106 del Progetto, si rileva che le
suddette aree non includono attività ricettive ma risultano funzionalmente coerenti e
compatibili con lo schema funzionale della proposta di valorizzazione (ad eccezione
della parte previamente reinclusa nell’area destinata ad attività ricettive), in quanto
ospitano attività che esaltino la tradizione enogastronomica del territorio;
2) Aree idonee per collegamenti verticali, passaggi e servizi vari (colore grigio)
Con riferimento alle schede 11.1, 11.2, 11.3, pp. 104, 105 e 106 del Progetto, si rileva
che l’ubicazione dei corpi destinati a funzione sia di collegamento verticale fra i piani,
sia di collegamento orizzontale di passaggio fra le varie ali del San Domenico, sia di
servizi accessori, risultano conformi.
Si rileva inoltre che, al piano terra e al piano primo: a) l’ex foresteria sud, oggi
sede della Polizia Municipale, viene destinata quale area di servizio per le funzioni
di ingresso e/o uscita del camminamento di ronda, nonché di servizi accessori; b)
nell’ala nord i corpi di distribuzione verticale posti agli estremi del corpo di fabbrica
risultano coerenti, anche in riferimento al loro posizionamento nel piano interrato; c)
a sud viene confermato il posizionamento del corpo scala di distribuzione al giro di
ronda, i cui termini architettonici dovranno essere perfezionati in fase di progettazione
definitiva ed esecutiva;
3) Aree idonee ad ospitare anche attività ricettive (colore giallo)
Con riferimento alla scheda 02, p. 36 del Progetto, si rileva che gli spazi per le attività
ricettive sono pari al 31% della superficie lorda del Complesso, pertanto al di sotto
della percentuale del 35% prevista quale limite massimo.
Con riferimento alle schede 11.2 e 11.3, pp. 105 e 106 del Progetto, si conviene che
le aree idonee ad ospitare anche attività ricettive possano essere estese, per ragioni
di carattere architettonico, tipologico, funzionale e distributivo, all’intera ala nord, fino
alla fine del fabbricato sul fronte orientale, con specifico riferimento ai piani terra e
primo, nel rispetto della percentuale massima prestabilita del 35% della superficie
lorda.
Con riferimento alla scheda 11.1, p. 104 del Progetto, per la parte seminterrata si
attesta che il Preliminare mantiene l’assetto distributivo originario, salvo adeguamenti
di carattere funzionale e tecnologico, localizzati all’estremità del corpo nord e rimane
coerente alle destinazioni funzionali accessorie all’attività ricettiva, quali aree idonee
ad ospitare anche attività che esaltino la tradizione enogastronomica del territorio e/o
la cura naturale del corpo.
Con particolare riferimento all’originale volume del refettorio, considerando la presenza
di parti affrescate e decorazioni emerse da alcuni saggi, si conferma che l’uso di tali
volumi dovrà garantire, nell’ambito di una destinazione comunque ricettiva, funzioni
comuni e di fruizione pubblica che ne valorizzino l’originale mansione (non spazi per
camere e servizi igienici).

NCB architettura studio Associato per Comune di San Gimignano

156

Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del Complesso di San Domenico

ALLEGATO G

4) Area di proprietà demaniale non ricompresa nella proposta di valorizzazione (colore
blu)
Il Progetto non contempla l’uso e la valorizzazione del fabbricato oggi adibito a sede
del Corpo Forestale. Si conferma che, qualora tale fabbricato venga acquisito dal
Comune e/o dalla Regione Toscana, non potrà che avere una destinazione ricettiva,
coerente con le altre aree di colore giallo, ma non potrà prevedere la chiusura
dell’attuale vicolo, il quale dovrà rimanere di percorrenza pubblica.
5) Area vocata a spazi per eventi e attività culturali, formative e ricreative varie (colore
celeste)
Con riferimento alla scheda 11.2, p. 105 del Progetto, si accerta che il Preliminare, in
relazione allo spazio aperto dell’ex ora d’aria, risulta coerente con le funzioni previste
dalla proposta di valorizzazione, in quanto atto ad ospitare attività che esaltino
esperienze culturali, formative e ricreative varie.
6) Area destinata a parco tematico e non e ad attività culturali, formative e ricreative
varie (colore verde chiaro)
In virtù degli studi già avanzati in collaborazione con l’Università di Siena, che
hanno evidenziato elementi costruttivi caratterizzanti (muretti a secco, sentieri di
collegamento orizzontali, ecc.), le fasi progettuali successive dovranno risultare
coerenti, oltreché con le normative di ordine paesaggistico, con l’assetto strutturale,
tipologico e botanico originale dell’area e pertanto prevedere il recupero della sua
organizzazione spaziale, strutturale e botanica complessiva, per una valorizzazione
culturale dell’intero contesto, finalizzando l’area anche a parco tematico.
7) Aree destinate a percorrenze pubbliche e spazi aperti (colore verde scuro)
Con riferimento alla scheda 11.2, p. 105 del Progetto, si rileva che il Preliminare si
conforma alle indicazioni definite nella proposta di valorizzazione, perfezionando il
percorso pubblico attraverso l’ipotesi di una nuova “cintura pedonale” che metta in
comunicazione il resede posto a nord con il vicolo posto a sud del Complesso.
Rispetto alla soluzione architettonica di cui a p. 131, all. D del Progetto, dovrà essere
formulata una soluzione progettuale semplificata, meno caratterizzata dal punto di
vista architettonico, in coerenza con la morfologia del terreno e i caratteri tipici del
paesaggio e del parco, nonché con i valori paesaggistici tutelati.
Rispetto alla soluzione architettonica di cui a p. 125, all. C del Progetto (con riferimento
anche alla scheda 11.2, p. 105), per quanto riguarda il resede ovest di ingresso all’area
pubblica, in relazione alla soluzione architettonica di rampa per il superamento del
dislivello da tale resede al piano terra, funzionale all’area a destinazione ricettiva,
dovrà essere formulata una soluzione progettuale semplificata, meno caratterizzata
dal punto di vista architettonico, in coerenza con i caratteri architettonici del Complesso.
8)Camminamento di ronda vocato a progetti di didattica e cultura del paesaggio e a
visite turistiche (colore rosso)
Con riferimento alle schede 11.2 e 11.3, pp. 105 e 106 del Progetto, si rileva che
il Preliminare risolve e conferma la coerenza funzionale definita nella proposta di
valorizzazione.

NCB architettura studio Associato per Comune di San Gimignano

157

Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del Complesso di San Domenico

ALLEGATO G

Tutti i presenti:
- approvano tutte le suindicate considerazioni e disposizioni;
- rimandano al Comune l’obbligo di attuare le suindicate disposizioni durante lo
svolgimento di tutte le fasi progettuali necessarie all’attuazione del vigente Accordo di
Valorizzazione del Complesso di San Domenico.
La Soprintendenza attesta che il Progetto Preliminare per il risanamento e la
valorizzazione del Complesso di San Domenico oggetto dell’incontro tecnico odierno
è da ritenersi pienamente conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del bene
di cui in premessa e alle vigenti norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni
culturali e pertanto suscettibile di essere posto a base di gara per la riqualificazione
del Complesso ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che il Comune
dovrà obbligatoriamente attuare le disposizioni di cui al presente Verbale durante lo
svolgimento di tutte le fasi progettuali necessarie all’attuazione del vigente Accordo di
Valorizzazione del Complesso di San Domenico.
L’arch. Vanessa Mazzini evidenzia che il presente Verbale non costituisce parere e/o
autorizzazione ai sensi dell’art. 21 e dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. “Codice
dei beni culturali e del paesaggio”, pur concordando con gli indirizzi generali del
Progetto esaminato.
L’incontro tecnico si conclude alle ore 18:00.
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Giacomo Bassi
Dr. Valerio Bartoloni
Dr.ssa Giuseppina Graziosi
Arch. Riccardo Emanuele
Arch. Roberto Bedendi
SOPRINTENDENZA ABAP DI SIENA, GROSSETO E AREZZO
Arch. Anna Di Bene
Arch. Vanessa Mazzini
Dr. Pierluigi Giroldini
Dr.ssa Felicia Rotundo
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