
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 51 
 

 Riunione del  25-06-2018  sessione . 
OGGETTO:  PROGETTO “MONTEPULCIANO INCONTRA HARVARD ART MUSEUM” - 
STIPULA PATTO DI AMICIZIA E ISTITUZIONE BORSA DI STUDIO PER SUMMER 
EXPERIENCE IN CAMBRIDGE - APPROVAZIONE - DETERMINAZIONI  

L’anno Duemiladiciotto, addì Venticinque del mese di Giugno alle ore 21:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 
Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 
ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BUI LORENZO (Presidente) 
RASPANTI ALICE (Consigliere) 
BAZZONI STEFANO (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
BELVISI MARTINA (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
RUBEGNI LUCA (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
ABRAM MICHELE (Consigliere) 
MASINA GIORGIO (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 
 

MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 

CORSI BENEDETTA (Consigliere) 

COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 

Tot. 14 Tot. 3 
 

PRESENTI ASSENTI 
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) 
BARBI ANGELA (Assessore esterno) 
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) 
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) 
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

 

  

  
  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale 
Dott. Michele Pinzuti incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti,  si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N.  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:  
 
PREMESSO: 

- che nel 2014, in concomitanza con l’inaugurazione del nuovo Fogg Art Museum 

dell’Università di Harvard, prestigioso ateneo situato a Cambridge, nell’area 

metropolitana di Boston – Massachussets (USA), si è registrato un forte interesse di 
quell’ambiente universitario verso Montepulciano e verso il Tempio di San Biagio; 

- che tale interesse è dovuto al fatto che il nuovo museo, composto da cinque piani 
fuori terra e livelli sotterranei, progettato dall’italiano Renzo Piano, con idee di forte 

impatto spettacolare, ruota attorno allo storico cortile interno, espressamente 
denominato Piazza Montepulciano; 

- CHE tale denominazione deriva dal fatto che su quattro lati del cortile si trovano 
altrettanti porticati a doppio ordine di netto sapore rinascimentale, praticamente 
identici tra loro, rivestiti di autentico travertino, che riproducono fedelmente (o quasi) 
la facciata della Canonica di San Biagio, realizzata verso la fine del ‘500 sulle tavole 

di Antonio da Sangallo il Vecchio, morto nel 1534 ma autore di progetti utilizzati per 
alcuni decenni seguenti; 

 
DATO ATTO che, come si legge in un articolo di Fabrizio Grillenzoni pubblicato su “Cara 
Montepulciano”, “nel 1922 cominciarono le discussioni su un progetto di nuovo edificio 
(che avrebbe dovuto accogliere il nuovo museo Fogg, nel frattempo divenuto insufficiente, 
n.d.r). La concezione generale fu affidata a Meyric Rogers e la realizzazione all’architetto 
Charles A. Coolidge. Coolidge era guidato dall’idea allora diffusa nel nuovo mondo che 
l’America fosse l’erede commerciale e intellettuale delle grandi realizzazioni del 
quindicesimo e sedicesimo secolo. Il nuovo edificio del Fogg Museum doveva dunque 
portare un segno evidente di quella eredità. Il cortile centrale era il luogo ideale. La scelta 
cadde quindi sulla canonica di San Biagio a Montepulciano. Un collega di Coolidge, Henry 
Shepley, approfittò di un viaggio in Italia per misurare accuratamente la facciata. 
L’operazione comunque non fu semplice. Diversamente da riproduzioni precedenti, 
bisognava in primo luogo quadruplicare la facciata e trasformarla in una struttura rivolta 
verso l’interno. L’operazione fu fatta riducendo leggermente le dimensioni e inventando dei 
raccordi sugli angoli”. 
 
CONSIDERATO dunque che la scelta compiuta negli anni ’20 non fu semplicemente 
estetica ma, come testimonia il libro “Vastly More Than Brick & Mortar”, di Kathryn Brush, 
ebbe profonde motivazioni culturali che legano l’Università di Harvard al Rinascimento 
italiano ed al Tempio di San Biagio, che è uno delle espressioni architettoniche più alte e 
compiute di quel periodo; 
 
PREMESSO inoltre che il rinnovato interesse di Harvard verso Montepulciano e viceversa 
ha invertito una tendenza per cui nessuno aveva informato direttamente Montepulciano 
del progetto di Renzo Piano (compreso lo stesso progettista) ed ha portato alla formazione 
di rapporti di scambio e di amicizia che si sono già concretizzati in iniziative congiunte, 
scambi di visite e nella progettazione di interventi che possano creare uno stabile legame 



culturale e sociale e possano consentire di approfondire gli studi su quel periodo storico e 
sui legami tra gli Stati Uniti e l’Italia; 
 
CONSIDERATO che una situazione di mero interesse come quella sopra descritta dà una 
chiara percezione di quanto il passato italiano sia un’eredità imprescindibile per l’intera 
civiltà contemporanea e che quindi Montepulciano possa dare un importante contributo a 
tale presa di coscienza che si traduce in una valorizzazione del patrimonio culturale 
nazionale; 
 
PREMESSO inoltre che artefici o protagonisti di tale rinnovato interesse e della creazione 
di nuovi rapporti tra le due realtà, oltre agli Amministratori Comunali, sono stati 
professionisti di Montepulciano oltre alla Prof.ssa Danielle Carrabino, docente ad Harvard 
e collaboratrice del Museo, e la Prof.ssa Martha Tedeschi, Direttrice del Museo di Harvard; 
 
CONSIDERATO che, in occasione del 5° Centenario della posa della prima pietra del 
Tempio di San Biagio (1518-2018) è stato realizzato un programma di eventi ed 
appuntamenti che dal mese di marzo 2018 si concluderanno il 25 dicembre 2018 
all’interno del quale è previsto, per il 14 settembre 2018, la presentazione del volume 
Rhythm & Light sulla vicenda del cortile degli Harvard Art Museums ispirato alla Canonica 
di San Biagio con un evento dal titolo “Montepulciano incontra Harvard Art Museums”; 
 
RITENUTO di stabilire un vincolo permanente di fraternità e cooperazione solidale tra il 
Comune di Montepulciano e l’Università di Harvard, prestigioso ateneo di Cambridge 
attraverso la sottoscrizione di un atto solenne da parte dei due Rappresentanti Istituzionali; 
 
RICORDATO che i gemellaggi ed i patti di amicizia costituiscono formale attestazione di 
reciprocità di relazioni privilegiate e sono finalizzati al consolidamento di rapporti solidali, 
storici, culturali, sociali, economici fra comunità; 
 
CONSIDERTO che la volontà di mettere in atto un “patto di amicizia” nasce principalmente 
da una presa di coscienza che realtà territoriali e/o culturali, anche lontane 
geograficamente, hanno tuttavia dei punti di contatto concreti dai quali possono nascere 
delle ottime occasioni per reciproci vantaggi nonché dalla ricerca di ogni possibile 
opportunità di collaborazione negli ambiti più diversi intesa come scambio di valori e di 
conoscenza reciproca in senso ampio e completo; 
 
VISTO “il Patto di Amicizia” nel testo allegato al presente atto e dato atto   che il Direttore 
del Museo di Harvard ha preventivamente condiviso il testo del Patto di Amicizia de quo; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 4 che testualmente recita: “Il Comune di 
Montepulciano, sulla scorta delle sue tradizioni storiche e culturali, segnate da un'antica 
autonomia, espressasi in forma statutaria fin dal 1369 ispira la propria azione ai seguenti 
criteri e principi: …… la ricerca, tramite gemellaggi o altre forme di relazioni permanenti, 
con città di tutto il mondo, di legami di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia; 
 
RITENUTO di formalizzare e approvare il Patto di Amicizia con l’Università di Harvard nel  
testo allegato e di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere, in rappresentanza del 
Comune di Montepulciano, il suddetto Patto insieme al Direttore del Museo di Harvard; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito del calendario di eventi del V° centenario della 
Fondazione del Tempio della Madonna di San Biagio a Montepulciano, si ritiene di 
prevedere l’istituzione di una Borsa di Studio “Montepulciano incontra Harvard Art 
Museums” con un bando per la individuazione di giovani neo laureati o in corso di 



specializzazione che potranno svolgere una summer experience presso l’Università di 
Harvard a Cambridge; 
 
VISTO lo schema di bando predisposto e allegato al presente atto come parte integrante 
parimenti allo schema di domanda e ritenuto di doverlo approvare; 
 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ; 
 

 
Preso atto che la Consigliera Duchini Lorenza esce dall’aula consiliare e pertanto non 
prende parte alla votazione; 
 
 
Con voti unanimi a favore n°13, su n°14 Consiglieri presenti e n°13 Consiglieri votanti, resi 
per alzata di mano;   

 
 

DELIBERA 
 

- Di stipulare il “Patto di Amicizia” tra il Comune di Montepulciano e il Museo di 
Harvard a Cambridge che consente l’instaurarsi di un rapporto di relazioni e di 
scambio duraturi fra i due Enti da cui discendano attività ed azioni reciproche nel 
segno della collaborazione e della condivisione;  
 

- Di approvare il testo del “Patto di Amicizia” quale risulta allegato alla presente 
deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere, in 
rappresentanza dei due enti coinvolti;  
 

- Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere, in rappresentanza del Comune di 
Montepulciano il “Patto di Amicizia” con il Museo di Harvard a Cambridge; 
 

- Di istituire la Borsa di Studio “Montepulciano incontra Harvard Art Museums” 

con un bando per la individuazione di n. 1 giovane neo laureato e/o in corso di 
specializzazione che potranno svolgere una summer experience presso l’Università 

di Harvard a Cambridge; 
 

- Di approvare l’allegato Bando per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio nel testo 

allegato al presente atto; 
 

- Di dare atto che la spesa riferita alla borsa di studio di €3.000,00 trova copertura nel 

capitolo 602105 del Bilancio del corrente esercizio che presenta sufficiente 
disponibilità; 
 

- Di dare mandato al Responsabile del Servizio competente di adempiere ai 
provvedimenti conseguenti e necessari per l’attuazione di quanto stabilito con il 

presente deliberato; 
 

Successivamente: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  



Con voti unanimi a favore n°13, su n°14 Consiglieri presenti e n°13 Consiglieri votanti, resi 
per alzata di mano;   

 
 

DELIBERA 
 

-  Di dichiarare il presente atto, con votazione unanime e separata, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.L.gs n.267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA AFFARI GEN. E ATT. PROD. 

 
 
Proposta di delibera n. 54 del 17-06-2018 
 
OGGETTO: PROGETTO “MONTEPULCIANO INCONTRA HARVARD ART MUSEUM” - 
STIPULA PATTO DI AMICIZIA E ISTITUZIONE BORSA DI STUDIO PER SUMMER 
EXPERIENCE IN CAMBRIDGE - APPROVAZIONE - DETERMINAZIONI  
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

Il Responsabile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
In merito alla pratica DELC - 54 - 2018 si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 27-06-2018 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2018001854 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
         IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Michele Pinzuti 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 27-06-2018      IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Michele Pinzuti 
 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

 Comunicazione ai Consiglieri com.li il 27-06-2018   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-06-2018 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| x  | 

 

 dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO GENERALE  

  
 (Dott. Michele Pinzuti) 

 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 


