
Comune di Siena

Verbale di deliberazione
 della Giunta Comunale 

del 05/08/2021 N° 287 

OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELLA CITTÀ – MANOVRA STRAORDINARIA “SIENA 
RIPARTIAMO INSIEME”- BUS TURISTICI. 

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno cinque del mese di Agosto dell'anno duemilaventuno 
alle ore 17:00.

Nome Presente Assente

DE MOSSI LUIGI X

CORSI ANDREA X

MICHELOTTI FRANCESCO X

APPOLLONI FRANCESCA X

PUGLIESE SARA X

BENINI PAOLO X

BIONDI SANTI CLIO X

TIRELLI ALBERTO X

BUZZICHELLI SILVIA X

FAZZI LUCIANO X

Totale presenti: 9

Presidente della seduta: Avv. Luigi De Mossi
Partecipa Il Segretario Generale: Dott. Michele Pinzuti



Oggetto: misure urgenti per la ripresa della città – Manovra straordinaria “Siena ripartiamo 
insieme”- bus turistici.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate  le disposizioni normative di livello nazionale e regionale adottate per 
contenere e prevenire il rischio sanitario dovuto all'epidemia da Covid-19 ed in particolare:

• Il decreto legge  23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche” con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino 
al 31 dicembre 2021

• il Decreto legge 25.5.2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” 
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n, 106 con il quale sono 
state definite nuove misure  per contenere e contrastare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

• l’ Ordinanza del 29.5.2021 del Ministero della salute con la quale sono state 
adottate le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”. 

Dato atto che  il tessuto economico cittadino è stato gravemente colpito dall'emergenza 
sanitaria e che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di adottare misure straordinarie e 
incisive per contenere i disagi dell'emergenza e agevolare la più rapida ed efficace ripresa 
dell'economia locale.

Viste in tal senso:
• la deliberazione, atto di indirizzo, della Giunta comunale n.124 del 28.4.2020 con il 

quale veniva approvato il piano denominato “Siena, manovra straordinaria: 
ripartiamo insieme” che prevedeva, tra l'altro, l'azzeramento dei ticket dei bus 
turistici fino al 31.12.2020;

• la deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 7.5.2020 di attuazione della 
precedente;

• le deliberazioni n. 7 del 14.1.2021, n. 65 del 24.2.2021, n. 95 del 26.3.2021 e n. 235 
del 17.6.2021 con le quali il termine per l’azzeramento dei ticket dei bus turistici è 
stato prorogato fino al 31.7.2021.

Viste altresì:
• la deliberazione n. 79 del 10.5.2021 con la quale il Consiglio comunale ha 

approvato il documento “Siena 2021 – La situazione indotta dalla pandemia. Per 
una città bella, unita e solidale”

• la deliberazione n. 174 del 13.5.021 con la quale la Giunta comunale ha recepito le 
linee approvate dal Consiglio comunale con il documento al punto precedente.    

Richiamate integralmente le motivazioni a supporto delle deliberazioni sopra richiamate.

Ritenuto opportuno confermare l'adozione di misure straordinarie dirette al contenimento 
dei disagi economici per le attività economiche e produttive legate al turismo come 
specificato in più punti del programma socio economico di rilancio della città.

Ribadito che la presente delibera non costituisce modifica al sistema di accoglienza dei 
bus turistici, approvato con deliberazione G.C. n. 62/2000 e aggiornato in ultimo con 



deliberazione G.C. n. 218 del 30.05.2019, ma esclusivamente una misura straordinaria, 
conseguente all'emergenza sanitaria nazionale in corso.
 
Visti gli art. 3,5,7 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada.

Dato atto che il presente provvedimento non produce alcun riflesso diretto in termini di 
entrate e di spesa sul bilancio comunale.

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma1 del D.lgs n. 
267/2000.

Visto il D. Lgs. n.267/2000 Testo unico delle leggi sugli enti locali.

Ritenuto  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi 
dell’art.134 c.4 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  Enti 
Locali per consentire la continuità nell’azzeramento dei ticket per i bus turistici;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di prorogare fino al 31 dicembre 2021 l'azzeramento dei ticket per i bus turistici già 
definito con le deliberazioni della Giunta comunale n. 124 del 28.4.2020, n. 133 del 
7.5.2020, n. 95 del 26.3.2021 e n. 235 del 17.6.2021;

2. di demandare ai Servizi comunali e alla società Siena Parcheggi spa i successivi 
atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

3. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente 
eseguibile.

  



Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
Dott. Michele Pinzuti Avv. Luigi De Mossi
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