
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

N: 41

Oggetto:  Proiezioni Architetturali a Tema Storico. Piombino Primavera 2019

L’anno duemiladiciannove  il giorno  tredici  del mese di febbraio  alle ore  08:30 in Piombino, si 
è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Ilvio Camberini V.Sindaco, per assenza del Sindaco

Carica Presente Assente
GIULIANI Massimo (Sindaco) - X 

CECCHELLI Nicola Ass. Aff.Gen X - 

CAPUANO Claudio Assessore - X 

DI GIORGI Margherita Assessore X - 

CAMBERINI Ilvio Assessore X - 

PELLEGRINI Paola Assessore - X 

MAESTRINI Carla Assessore X - 

Presenti Numero: 4 Assenti Numero: 3 

Partecipa  la  Dr.ssa  Maria  Luisa  Massai  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricato  della 
redazione del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.

Documento  informatico   firmato   digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000,  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme   collegate;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

• che sono finalità prioritarie del Comune :
◦ la valorizzazione del territorio, dei suoi beni storici, culturali, naturalistici e della 

tradizione locale;
◦ lo sviluppo economico, anche per mezzo della promozione del turismo;
◦ la  partecipazione  delle  organizzazioni  locali  ed  in  particolare  quelle 

dell'associazionismo cittadino teso ad esprimere adeguati livelli di animazione 
territoriale;

• che nel corso delle ultime festività natalizie, è risultata particolarmente apprezzata 
dalla  cittadinanza e dai  numerosi  turisti  accorsi  per  ammirarla,  l’iniziativa delle 
proiezioni architetturali sui monumenti e sui palazzi del centro;  

Considerato che :
• nell’anno in corso ricorre il 500.mo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, 

genio assoluto che tanto ha rappresentato per la città di Piombino ;
• il Comune di Piombino ha intenzione di onorare tale ricorrenza con un allestimento 

scenografico, grazie alla proiezioni architetturali,  in grado di porre in evidenza i  
tratti  salienti  e  caratteristici  della  storia  del  proprio  territorio,  dagli  Etruschi,  al 
Medioevo fino ad arrivare al rinascimento con Leonardo da Vinci ;

• il periodo individuato per le Proiezioni sarà quello primaverile, tra la metà di Marzo 
e Maggio 2019 ; 

• Le zone ed i monumenti interessati dalle proiezioni saranno le seguenti : 
◦ Piazza Edison : Mura
◦ Rivellino
◦ Piazza Verdi – Palazzo “Bar Cristallo” e Palazzo “OVS – Ice Palace”
◦ Piazza Cappelletti – Teatro Metropolitan e Palazzo “Ex Bar Lorenzo Magnifico”
◦ Torrione
◦ Palazzo Civico – Torre Campanaria
◦ Piazza Bovio – Palazzo Appiani
◦ Castello
◦ Piazza Gramsci – Proiezioni su piano stradale zona blu.

Ritenuto che tale iniziativa di realizzazione di particolari azioni di abbellimento della città e 
di animazione “a tema storico” sia da gestirsi per una parte in via diretta, per una ipotesi di  
spesa  complessiva  di  €  51.600,00  comprensivi  di  attività  tecniche  ed  alimentazioni 
elettriche;  

Verificato che l'importo complessivo dell'intervento comunale pari ad € 51.600,00  trova 
copertura nel modo che segue :

• €  47.600,00  al  cap.  11562  Bilancio  2019  dal  titolo  “Spese  per  illuminazione 
monumenti storici” - class. in arm. 07.01.1 – P.F. 1.03.02.99.999 ; 

• € 4.000,00  al cap. 11177 Bilancio 2019 dal titolo “Spese per la realizzazione di  
iniziative ed eventi”, Class. in Arm. 06.01.1 – P.F. 1.03.02.99.999  ;
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Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000,  
uniti al presente atto;

Con voti unanimi  palesemente espressi e con votazione palese unanime separata per 
quanto  attiene  alla  immediata  eseguibilità  stante  la  necessità  di  procedere 
all’individuazione dei fornitori in tempi congrui con il periodo delle istallazioni; 

DELIBERA

1) di  promuovere,  per le  motivazioni  espresse in narrativa,  la realizzazione di  una 
iniziativa relativa alla commemorazione dei 500 anni della morte di Leonardo da 
Vinci attraverso proiezioni architetturali a “tema storico” ripercorrendo la storia del  
nostro  territorio  dagli  Etruschi,  al  Medioevo  al  Rinascimento  con  Leonardo  da 
Vinci, da realizzarsi nella nostra città tra la metà di Marzo e Maggio 2019 ;  

2) di individuare le sottoelencate location per le Proiezioni architetturali :
◦ Piazza Edison : Mura
◦ Rivellino
◦ Piazza Verdi – Palazzo “Bar Cristallo” e Palazzo “OVS – Ice Palace”
◦ Piazza Cappelletti – Teatro Metropolitan e Palazzo “Ex Bar Lorenzo Magnifico”
◦ Torrione
◦ Palazzo Civico – Torre Campanaria
◦ Piazza Bovio – Palazzo Appiani
◦ Castello
◦ Piazza Gramsci – Proiezioni su piano stradale zona blu.

3) Di specificare che è prevista una spesa complessiva di € 51.600,00 comprendente 
le attività tecniche e alimentazione elettriche ; 

4) Di dare atto che le risorse disponibili sono finanziabili nel modo che segue : 
 

▪ € 47.600,00 al cap. 11562 Bilancio 2019 dal titolo “Spese per illuminazione 
monumenti storici” - class. in arm. 07.01.1 – P.F. 1.03.02.99.999 ; 

▪ € 4.000,00  al cap. 11177 Bilancio 2019 dal titolo “Spese per la realizzazione 
di iniziative ed eventi”, Class. in Arm. 06.01.1 – P.F. 1.03.02.99.999  ;

5) Di  dare  incarico  al  Dirigente  del  Settore  Servizi  alle  Persone  di  provvedere,  a  
mezzo di propri specifici atti ed interventi, all'attuazione del disposto del presente  
provvedimento   assicurando  la  disponibilità  del  Settore  LL.PP.  per  quanto 
necessario alla realizzazione delle istallazioni sotto il profilo impiantistico;  

6) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti  della Legge 241/90, responsabile della 
presente procedura e della sua esecuzione è Stefano Ceccarelli – Responsabile 
dei Servizi Sport / Pol. Giovanili /Eventi Turistici / Decentramento

7) di  rendere  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile per  le 
motivazioni riportate in premessa; 
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