Consiglio Comunale di Grosseto
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59
adunanza del 20/04/2017
OGGETTO:
Costituzione della Istituzione "Le Mura", ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 come
modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed approvazione del relativo Regolamento.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE le Linee programmatiche di mandato 2016-2021, approvate dal Consiglio
comunale con atto n. 36 del 29/07/2016, che al capitolo "Vogliamo le Mura medicee!",
nell'attribuire particolare rilevanza al ruolo del complesso monumentale delle Mura
medicee, pongono il monumento come uno dei temi centrali del programma di governo
indicando obiettivi, alcune azioni attivabili, modalità gestionali, al fine di promuoverne e
valorizzarne le potenzialità culturali in genere e ricreative, ma coniugandole con le
funzioni d'uso anche di carattere economico del luogo simbolo della cultura e della
memoria cittadina;
PREMESSO che
(a) con deliberazione di Giunta comunale n. 254 dell’11/08/2016, successivamente
modificata ed integrata con l'atto n. 287 del 15/09/2016, si è proceduto alla
costituzione, ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento di Organizzazione, di una
Unità di Progetto, temporanea ed intersettoriale, denominata “vogliamo le Mura
medicee”, affidandone il coordinamento tecnico al Segretario generale;
(b) l'UdP aveva la finalità di produrre una relazione contenente il monitoraggio e lo stato
attuale delle strutture e degli spazi di proprietà pubblica compresi nel circuito delle
Mura medicee ed una proposta tesa a valutare l'eventuale istituzione di un soggetto,
diverso dal Comune, finalizzato alla progettazione, programmazione, gestione e
valorizzazione del complesso monumentale Mura medicee;
(c) l'UdP ha terminato i propri lavori ed inviato al Sindaco ed alla Giunta una relazione
datata 24/02/2017, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale
(all. 1);
PRESO atto che l'Unità di Progetto alla conclusione dei lavori è pervenuta alla decisione
che l‘istituzione ex art. 114 del D. Lgs. 267/2000, come modificato con i DD. Llgs.
118/2011 e 126/2014, ("quale ente strumentale dotato della autonomia gestionale
necessarie allo svolgimento delle proprie attività, con particolare riferimento alla
dotazione e conseguente gestione delle risorse di personale, reali, patrimoniali e
finanziarie ben può porsi come un modello organizzativo efficiente ed efficace") fosse lo
strumento utile per rispondere alla complessità della gestione del complesso artistico
monumentale Mura medicee;
CONSIDERATO che tale forma di gestione consente di prefigurare alcuni risultati
potenziali, costituiti da:
✔ identità/obiettivi: possibilità di formulare un progetto scientifico e disciplinare
unitario, la cui elaborazione dovrà vedere impegnati gli organi del Comune e
dell'Istituzione, che accomuni gli elementi sistemici pur salvaguardando le distinte
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
2 di 6

Consiglio Comunale di Grosseto
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59
adunanza del 20/04/2017
specificità e che costituirà elemento identitario dell'Istituzione e punto di forza e di
propulsione di tutta l'azione del nuovo soggetto;
✔ valorizzazione del patrimonio culturale, incremento della conoscenza al fine di
promuovere lo sviluppo della cultura, promozione e sostegno degli interventi di
miglioramento della pianificazione della politica cittadina culturale e rafforzamento
del coordinamento dei servizi resi;
✔ rapporti esterni: migliore identificazione della missione del sistema mura medicee,
con connessa possibilità di rilancio tramite una maggiore facilità di interlocuzione
con soggetti terzi, sia pubblici che privati, finalizzata all'instaurarsi di rapporti di
partnership, con particolare riguardo alla possibilità di stipulare accordi con soggetti
privati (anche fondazioni bancarie) che statutariamente perseguano scopi di utilità
sociale nel settore delle attività e beni culturali;
✔ razionalizzazione e coordinamento della gestione delle risorse finanziarie e delle
attività amministrative e contabili inerenti;
RITENUTO di voler addivenire alla costituzione della Istituzione "Le Mura" in modo da
renderla operativa a decorrere dall'01/06/2017;
DATO atto che per quanto riguarda la disciplina relativa ai compiti e finalità dell'Istituzione,
agli Organi di governo e di gestione, alla struttura, ai rapporti con il Comune, alla
pianificazione, organizzazione e gestione delle risorse è stato predisposto il Regolamento
della Istituzione "Le Mura", allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale (all. 2);
VISTI:
• il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali"
come modificato e integrato dal D. Lgs n. 126/2014;
• il D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" come sostituito
dal D. Lgs. n. 156 del 24/03/2006;
• lo Statuto, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 10/11/2003
come modificato con atti consiliari n.76 del 10/07/2008, n. 68 del 28/03/2011 e n. 70
del 25/09/2013;
• il Regolamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 40
del 29/07/2016;
VISTI del D. Lgs. 267/2000 in particolare
➢ l'art. 114 del TUEL "Aziende speciali ed Istituzioni" che prevede la possibilità per
l'Ente locale di costituire organismi strumentali dell'ente medesimo per l'esercizio di
servizi sociali, dotati di autonomia gestionale; le istituzioni conformano la propria
gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al Decreto Legislativo
23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adottano il medesimo
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sistema contabile dell'ente locale che le ha istituite, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 151, comma 2. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle
istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui
dipendono;
➢ l’art. 42, comma 2, lett. d) che prevede che l’organo consiliare ha competenza, tra
l’altro, in materia "istituzioni, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di
decentramento e di partecipazione";
DATO atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'organo di
revisione per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 239 co. 1 lett. b) n. 3
del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, che si allegano a farne parte integrante e
sostanziale, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DELIBERA
1.

Per le motivazioni espresse in narrativa qui richiamate e trasfuse, di costituire la
Istituzione "Le Mura".

2.

Di approvare il Regolamento della Istituzione "Le Mura", allegato alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. 2).

3.

Di dare atto che il Sindaco provvederà alla nomina del Presidente, del Consiglio di
Amministrazione e del Direttore.

4.

Di stabilire che con successivo atto di Giunta Comunale verranno determinate le risorse
umane, strumentali e finanziarie da assegnare al costituendo organismo.

5.

Di trasmettere il presente atto al Segretario Generale ed ai Dirigenti dei Settori competenti
per materia.

6.

Di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della
Regione Toscana, entro 60 giorni o, per via straordinaria, al Capo dello Stato, entro 120
giorni.

7.

Di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera
che costituisce l'Istituzione "Le Mura" e ne approva il Regolamento.

8.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del co. 4 dell’art. 134
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del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., volendo addivenire alla costituzione della
Istituzione "Le Mura" in modo da renderla operativa a decorrere dall'01/06/2017.
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Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della I Commissione
Consiliare nella seduta del 18/04/2017.
Illustra l'assessore Cerboni, cui segue una relazione dell'assessore Agresti.
Aperta la discussione, intervengono i consiglieri De Martis, Mascagni, Carlicchi, Lembo, Ceccherini
e Scoccati. Replicano gli assessori Cerboni e Agresti.
Intervengono altresì, per dichiarazione di voto, i consiglieri Carlicchi, Lembo, Pieroni, De Martis,
Mascagni, Ripani e Ceccherini.
Dopo un intervento dell'assessore Megale, non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in
votazione la presente proposta di deliberazione, che viene approvata con 18 voti favorevoli (Sindaco
Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Birigazzi, Ciaramella, Pettrone, Pieroni, Lolini, Pacella,
Pieraccini, Ulmi, Pepi, Ceccherini, Guidoni, Bartalucci-FI, Biagioni, Ripani, Tornusciolo e
Virciglio), 7 contrari (Carlicchi, Bartalucci-PD, Cirillo, Di Giacopo, Mascagni, Scoccati e De
Martis), e 3 astensioni (Lembo, Perruzza e Pisani), espressi dai consiglieri presenti.
Dopodichè,
IL CONSIGLIO

con identica votazione palese,
DELIBERA ALTRESI'
di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
A seguire prende la parola l'assessore Megale che ritira l'argomento iscritto al punto 6) dell'odierno odg. “Nuovo
regolamento di manomissione di suolo pubblico - Approvazione”, a seguito di quanto emerso dal dibattito in
commissione.

IL PRESIDENTE
Cosimo Pacella

IL SEGRETARIO GENERALE
Angelo Ruggiero
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