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PREMESSA
Il presente Piano Programma dell’Istituzione “Le Mura” del Comune di
Grosseto si articola sul triennio 2018 – 2020. Le diverse azioni previste dal Piano
Programma sono previste sulla base dell’assegnazione finanziaria che il Comune di
Grosseto, attraverso un’operazione di trasferimento di fondi compie annualmente
proprio nei confronti dell’Istituzione.
L’organismo strumentale “Le Mura” è divenuto assegnatario del monumento
cittadino a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 28/12/2017,
eccezion fatta per alcun immobili puntualmente indicati:
- Galleria Manetti con accesso da Via Manetti n. 35;
- Immobile denominato Sala Eden con accesso dal Bastione “Garibaldi”;
- Galleria di Piazza De Maria con accesso da Piazza De Maria n. 35 in cui è
attualmente in essere l’attività commerciale denominata “Pizzeria Pappagone”.
Dalla data di approvazione della Deliberazione di Giunta, 28/12/2017,
l’Istituzione “Le Mura” è assegnataria del monumento mediceo.
1 – Il primo semestre di operatività dell’Istituzione “Le Mura”
L’organismo strumentale Istituzione “Le Mura” è stato formalmente istituito
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 25/05/2017; l’operatività della
struttura amministrativa ha tuttavia preso vita il 01/06/2017 conformemente ai dettami
istituitivi.
Nel primo semestre di gestione operativa, l’Istituzione è stata chiamata ad
assolvere una serie di articolate operazioni che hanno completamente assorbito il
personale assegnato.
In una logica di confronto attivo, sono stati istituiti alcuni tavoli tecnici con gli
Uffici ed i Servizi dell’Amministrazione Comunale che a vario titolo di occupano della
manutenzione delle mura medicee di Grosseto e sono stati avviate le procedure che
disciplineranno i rapporti tra i vari soggetti. La Deliberazione di Giunta Comunale n. 208
del 25/05/2017 ha tra l’altro stabilito che i Settori ed i Servizi dell’Amministrazione
Comunale dovranno garantire tutte le funzioni tecniche ed amministrative
dell’Istituzione stessa per ogni attività riferita al personale, alla gestione del patrimonio
(beni mobili ed immobili) alla gestione economico contabile dell’Istituzione, oltrechè
assicurativa, logistica e funzionale, sia in fase di avvio dell’Istituzione medesima, sia
successiva fase di gestione.
Nel giugno 2017 si è formalmente riunito il primo Consiglio di
Amministrazione dell’Istituzione composto da un Presidente ed altri quattro consiglieri,
uno dei quali designato quale Vice Presidente.
Contestualmente, l’Istituzione è stata impegnata nel prendere possesso ed
organizzare in propri Uffici amministrativi istituendo la propria sede in Via Mazzini, 99 a
Grosseto ed allestendo al contempo l’Ufficio di Presidenza e dell’intero Consiglio di
Amministrazione, oltre agli uffici assegnati al personale.
Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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Nell’ambito dell’organizzazione degli Uffici, l’Istituzione si è mossa mirando
sempre al contenimento della spesa. Per questo gli arredi ed i materiali utilizzati dal
personale e dal Consiglio di Amministrazione provengono per la gran parte dai
magazzini economali dell’Amministrazione. L’aver compiuto un’operazione di recupero
dei mobili e degli arredi e di allestimento della sede istituzionale del Consiglio di
Amministrazione con risorse pressochè nulle, rappresenta il primo risultato tangibile
dell’applicazione dei tre principi di efficacia, efficienza ed economicità cui è improntato
l’agire dell’Istituzione.
Contestualmente all’organizzazione dell’Ufficio, l’Istituzione ha bandito un
concorso di idee finalizzato all’individuazione di un logo dell’Istituzione medesima.
Un’operazione questa che si è conclusa in data 01/09/2017 in occasione della
premiazione attraverso una cerimonia pubblica in sala consiliare del vincitore del
concorso medesimo.
Al fine di promuovere la “mission” dell’Istituzione, l’organismo strumentale si
è attivato in occasione della notte della cultura 2017 lanciando il primo questionario dal
titolo “Le Mura che vorrei”. Un questionario cartaceo e promosso anche on line che si è
concluso il 31/12/2017 e che ha visto la partecipazione di oltre cinquecento partecipanti
che hanno voluto esprimere il proprio giudizio sullo stato attuale del monumento e su
come le stesse mura medicee potrebbero trasformarsi. Uno strumento partecipativo di
grande rilievo i cui risultati sono attualmente al vaglio degli uffici dell’Istituzione anche e
soprattutto allo scopo di programmare le azioni negli anni a venire.
Il 16/09/2017, in occasione della notte della cultura, l’Istituzione ha reso
pubblico il programma del convegno annuale organizzato il 13/10/2017 dall’organismo
stesso, dal titolo ““Le Mura di Grosseto: memoria storica, identità cittadina e risorsa
urbana …”. Si è trattato di un appuntamento che si prefigge si ripetersi negli anni a
venire che ha il fine di promuovere e far conoscere a livello regionale e nazionale il
patrimonio murario della città di Grosseto. Il convegno, tenutosi presso le Cassette
cinquecentesche della Fortezza Medicea, ha visto la partecipazione di oltre 150
partecipanti tra cui molti studenti degli studenti dell’Istituto tecnico per geometri e
dell’Istituto alberghiero di Grosseto.
L’Istituzione ha anche attivato, di concerto con il Settore “Lavori Pubblici”
dell’Amministrazione Comunale, un percorso di verifica tecnica ed edilizia dei volumi,
gallerie e troniere esistenti nelle Mura medicee, al fine di valutare le modalità di
recupero e possibile riutilizzo dei volumi stessi. Dopo l’ultimazione delle operazioni di
rilievo dei volumi a sud del bastione Rimembranza, sono stati effettuati i rilievi delle
gallerie a sud del Bastione “Mulino a vento”. L’Istituzione sta attualmente valutando le
possibilità progettuali di recupero dei volumi, da sottoporre poi ad una valutazione alle
autorità competenti (Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, Azienda Usl,
Vigili del Fuoco, Amministrazione comunale).
L’Istituzione, nei sette mesi di vita del 2017 ha anche partecipato a tre distinti
bandi per finanziamenti da utilizzare eventualmente per la riqualificazione delle Mura
Medicee. Il Primo bando, emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione, ha visto il
coinvolgimento dell’Istituzione “Le Mura” con alcune scuole superiori di Grosseto.
Capofila è l’Isis “Leopoldo II di Lorena”; ad esso si è aggiunto l’Isis “Polo Bianciardi”, il
Liceo Statale “A. Rosmini”, l’Iiss “A Manetti”, l’Isis “V. Fossombroni”, l’Associazione
“Dritti alla meta”, l’Associazione “Grosseto al centro”, la Fondazione “Grosseto cultura”
Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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e l’Amministrazione provinciale di Grosseto. Il progetto, dal titolo “Granducato dei
Medici a Grosseto: valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, documentale,
architettonico dell’età medicea e lorenese: le mura della città” non ha ancora avuto una
risposta da parte del Ministero che non ha ancora pubblicato le risultanze del bando in
questione. L’Istituzione ha poi elaborato, di concerto con l’Amministrazione Comunale,
la partecipazione al bando regionale “Città Murate” a cui tuttavia è risultata primo
soggetto non ammesso al finanziamento, ad un solo punto dall’ultimo aggiudicatario di
finanziamenti. Infine il bando “Spazi attivi” della Fondazione “Cassa di Risparmio di
Firenze”. Anche in questo caso il progetto proposto dall’Amministrazione Comunale in
ragione di una riqualificazione del baluardo della Cavallerizza, redatto di concerto con
l’Istituzione e con Legambiente, non è stato ammesso al finanziamento.
Relativamente alla valorizzazione e promozione delle Mura medicee,
l’Istituzione ha attivato un poi percorso di coinvolgimento delle associazioni di categoria
della città e soggetti terzi, ottenendo un contributo dalla Banca di Credito cooperativo
della Maremma, Banca Tema.
Tra le tante iniziative intraprese, l’accordo con Tiemme Spa che ha portato il
trenino turistico sulle Mura medicee, appunto allo scopo di valorizzare e recuperare la
fruibilità del monumento. Un’iniziativa questa che si protrarrà anche nel 2018 nel corso
del carnevale e delle festività pasquali.
Con l’approssimarsi della fine dell’anno l’Istituzione è risultata assegnataria
del monumento ad eccezione di alcuni volumi specificati nell’atto in questione. E’ così
stato avviato un percorso di verifica, cernita, recupero del materiale accumulato presso
la Fortezza medicea con conseguenti pulizie. Un’operazione questa che ha visto il
coinvolgimento di Seitoscana, dell’Ufficio Cultura e dell’Ufficio Provveditorato del
Comune di Grosseto. L’azione si è protratta anche nel 2018 ed ha visto oltre tre
scarrabili di materiale da cernire e destinare al recupero.
Particolarmente impegnativa la costruzione della gestione amministrativa e
contabile dell’Istituzione. Un’operazione che era già stata preventivamente considerata
complicata, tanto che nell’approvazione del precedente Piano Programma
(Deliberazione Consiglio Comunale n. 120 del 29/09/2017) era stato rilevato:
“Particolarmente ambiziosa la sfida nel passaggio alla nuova gestione dei servizi e degli
spazi nell’ambito della cinta muraria. Si tratta di un passaggio importante e delicato che
dovrà essere gestito in modo meno traumatico possibile; ciò al fine di garantire il ritorno
alla fruizione del monumento da parte della cittadinanza e al tempo stesso drenare le
risorse economiche a favore dell’Istituzione anche e soprattutto al fine del
raggiungimento delle finalità di cui all’art. 3 del Regolamento”.
Nei sei mesi di operatività dell’Istituzione, l’Ufficio è stato poi ulteriormente
impegnato nella costruzione ed approvazione di un proprio bilancio e delle linee di
Piano Programma, entrambi approvati sia dal Consiglio di Amministrazione, sia dal
Consiglio Comunale del Comune di Grosseto; a ciò si aggiunge la proposta di
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di un proprio Regolamento
d’uso del Monumento ed ancora la proposta di un calendario di eventi che si
svilupperanno nel 2018 con il mercato dello Street food, una kermesse di tre giorni sul
Bastione “Mulino a vento” e il Fotofilmfestival, un evento quindicinale nel periodo estivo,
rappresentano alcune delle iniziative di ormai prossima realizzazione. Oltre a ciò la
Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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programmazione di eventi mensili di mercato di hobbistica e modernariato ed un
calendario di eventi culturali di oltre 150 giorni presso il Cassero mediceo.
2Riferimenti normativi – Il principio contabile applicato,
concernente la programmazione del Bilancio
La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti
nell’allegato 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Viene quindi ribadita l’importanza della programmazione che viene definita
come quel processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie
per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle
comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità
economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione
dell’ente e richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le
modalità definite da ogni ente. L’attività di programmazione si conclude con la
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi
e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in
coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in
attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e
ne condividono le conseguenti responsabilità. Le Regioni individuano gli obiettivi
generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale e
stabiliscono le forme e i modi della partecipazione degli enti locali all’elaborazione dei
piani e dei programmi regionali.

A) - Gli strumenti della programmazione degli enti strumentali
Le regioni, le province e i comuni definiscono gli strumenti della
programmazione dei propri organismi e enti strumentali (esclusi gli enti sanitari soggetti
al titolo secondo del presente decreto), in coerenza con il presente principio e con le
disposizioni del Decreto Legislativo n. 118 del 2011.
Gli enti territoriali definiscono gli indirizzi strategici ed operativi dei loro
organismi strumentali nel DEFR (le regioni) o nel DUP (gli enti locali) e possono
Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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prevedere che i loro organismi strumentali non predispongano un apposito documento
di programmazione.

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in
contabilità finanziaria:
a) Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in
coerenza con le indicazioni dell’ente capogruppo;

b) Il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui
all’allegato n. 9;

c) Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto
dello schema indicato nell’allegato n. 12 il prospetto delle previsioni di entrata
per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e
macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

d) le variazioni di bilancio;

e) Il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle
amministrazioni pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196).

Il rendiconto sulla gestione, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n.
10, da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento
conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali in contabilità finanziaria.

Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in
contabilità civilistica:
a)
il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in
coerenza con le indicazioni dell’ente capogruppo. In caso di attivazione di nuovi servizi
è aggiornato il piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione
dedicata al piano industriale dei nuovi servizi;
b)
il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle
amministrazioni pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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2009, n. 196, allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria
spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione
secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all’articolo 17, comma 3, del
presente decreto;

c)

le eventuali variazioni al budget economico;

d)
il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle
amministrazioni pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196);

e)

Il bilancio di esercizio, da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo
all’esercizio di riferimento, conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali. Gli enti
appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche sono tenute anche alla
redazione di un rendiconto finanziario in termini di cassa predisposto ai sensi
dell’articolo 2428, comma 2, del codice civile. Gli enti appartenenti al settore delle
amministrazioni pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione
della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente
classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all’articolo
17, comma 3, del presente decreto.
3 - Il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione)
del Comune di Grosseto

In data 31/07/2017 con propria Deliberazione di Consiglio Comunale il
Comune di Grosseto ha approvato il D.U.P.. L’atto consiliare, in ordine alle Mura
medicee di Grosseto ha stabilito i seguenti indirizzi strategici:
Il decreto legislativo n. 118/2011 (allegato n. 4/1) afferma, in relazione al DUP,
che “la Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di
mandato (…) e individua (…) gli indirizzi strategici dell’ente. (...) In particolare, la SeS
individua (...) le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione
da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di
medio e lungo periodo (...)”.
Pertanto, sono stati individuati quattro Indirizzi Strategici (livello 1), ognuno dei
quali si articola in Obiettivi Strategici (livello 2) che riprendono gli intendimenti del
Programma Amministrativo di Mandato 2016 – 2021. A sua volta, ogni Obiettivo
Strategico si declina in una serie di programmi (livello 3).
In particolare, in ordine agli indirizzi strategici, il D.U.P. a pag. 199 ha così
sintetizzato gli obiettivi riguardanti le Mura medicee:
INDIRIZZO STRATEGICO
Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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4. LA CITTA’ E LE SUE VOCAZIONI
4.2 Obiettivo strategico: Le nostre Mura Medicee
4.2.1 Valorizzazione delle Mura
- Mura Medicee: valutare la creazione di un soggetto per la gestione e la
promozione delle Mura.
- Ripristinare le antiche cancellate in ferro battuto, a garanzia del decoro e
della tutela del monumento, e realizzare un sistema di illuminazione per la sua
valorizzazione e sicurezza a corredo di un percorso interattivo di trekking urbano.
- Concedere gli spazi esterni e le Troniere in gestione a privati per attività.
- Realizzare nel grande spazio verde sopra le casette cinquecentesche un’area
attrezzata per ospitare manifestazioni musicali, culturali e mostre d'arte contemporanea
per talenti locali.
- Concentrare sulle Mura iniziative e manifestazioni all'aperto cittadine ed
ospitare nei locali del Cassero progetti ed eventi artistici di valore.
- Riutilizzare l’arena della Cavallerizza per eventi di carattere artisticoculturale.
- Manutenzione e decoro delle Mura.
Le Mura medicee trovano riferimento anche relativamente alla sezione
dedicata all’offerta turistica. A pag. 200 del D.U.P. vengono rappresentati gli obiettivi
riguardanti appunto le Mura medicee:
4.3.2 L’offerta turistica
- Puntare sul turismo enogastronomico: prodotti tipici locali e a km zero.
- Per intercettare una parte importante del turismo, i matrimoni potranno
essere celebrati anche in siti diversi dalla dimora comunale: in spiaggia, in un palazzo
d’epoca, in un parco o in strutture private.
- Puntare sulle attività ludiche, ricreative e sportive all’aria aperta, rivitalizzando
anche il rapporto tra la città ed il fiume Ombrone.
- Riqualificare e risanare l’ex centro di canottaggio di Istia d’Ombrone,
promuovendo
inoltre le attività sull’Ombrone.
- Promuovere il turismo fieristico, puntando sullo sviluppo del Polo del
Madonnino e
favorendo il collegamento delle iniziative con la città.
- Rilanciare l’immagine della Maremma come terra del cavallo, promuovendo
l’attività equestre come disciplina sportiva e come attività turistica e culturale.
- Puntare sul cicloturismo, realizzando una rete di piste ciclabili che possano
collegare i luoghi più significativi del territorio.
- Favorire il turismo culturale integrando l’offerta turistica dei diversi soggetti
(Museo
archeologico, Museo di Storia naturale, Polo espositivo delle Clarisse ecc…) e
valorizzando i principali monumenti della città come le Mura Medicee.
Nella Sezione 4 – Indirizzo strategico – La città e le sue vocazioni, viene
trovato un ulteriore riferimento all’utilizzo delle Mura medicee. Pag. 266:
Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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Area: cultura, beni storici, natura e turismo
Il quarto indirizzo strategico è rappresentato dalle vocazioni della Città. Il suo
rilancio passa attraverso l’esaltazione delle potenzialità dei suoi attori; molte sono le
risorse nascoste ed ancora sottovalutate del nostro straordinario territorio: bellezze
artistiche e naturalistiche senza eguali che non sono soltanto affascinanti ma possono
generare un valore economico, laboriosità, onestà, capacità e talento sono qualità e
valori identificativi della nostra gente e saranno queste le direttrici
da cui ripartire per affrancarsi dai problemi della situazione attuale e raggiungere
buoni livelli di sviluppo.
Simbolo di Grosseto, le Mura sono un orgoglio della nostra città. Una ricchezza
enorme, ancora oggi non ben valorizzata e che è troppo spesso vissuta dalla comunità
come un corpo estraneo.1
…
Le Mura Medicee ed con il Cassero Senese dovranno finalmente essere la
principale sede per eventi artistici e culturali di valore ed anche di attività che, come il
Cinema all’aperto nel periodo estivo, hanno da sempre riscosso notevole successo di
pubblico.
Tale obiettivo strategico si articola nei seguenti programmi: (pagg. 268 e 269)
4 Obiettivo strategico: Le nostre Mura Medicee
Valorizzazione degli spazi delle Mura Medicee.
Le Mura Medicee sono l’esempio della grande valenza che aveva il territorio di
Grosseto per la famiglia dei Medici, sostanziandosi in un sistema di fortificazione di
straordinaria rilevanza, non solo regionale.
Il senso identitario di Grosseto è legato con forza alle sue Mura che l’hanno
racchiusa e preservata fino all’inizio del ‘900. D’altronde la cinta muraria di Grosseto
non ha sotto il profilo dell’architettura militare subito sostanziali variazioni rispetto
all’impianto mediceo originario e quindi costituiscono veramente un “unicum”, una sorta
di “fortificazione ideale” che merita un articolato progetto di valorizzazione. Il progetto di
ristrutturazione, o meglio di riappropriazione delle Mura di Grosseto è rivolto, prima di
tutto, ai grossetani, ma anche ai turisti che ad oggi non hanno la possibilità di fruire
liberamente del principale monumento cittadino.
A tal fine, si istituirà uno specifico gruppo di progetto intersettoriale al fine di
valutare la creazione di una soggetto per la gestione e la promozione delle Mura. In
particolar modo, il nuovo soggetto dovrà occuparsi di curare gli eventi e di gestire gli
spazi interni ed esterni.
Si valuterà la fattibilità del ripristino delle antiche cancellate in ferro battuto, a
garanzia del decoro e
della tutela del monumento.
Si costruirà un nuovo sistema di illuminazione pubblica al fine di una loro
migliore valorizzazione e per garantire la sicurezza dei visitatori, anche mediante
l’installazione di un idoneo impianto di videosorveglianza. Si realizzerà un percorso
interattivo di trekking urbano dotato di portali informativi e turistici.
Con la realizzazione dei suddetti interventi, le mura saranno accessibili anche
dopo il tramonto, garantendo la fruibilità in spazi che fino ad oggi non potevano essere
frequentati in sicurezza.
Intenzione dell’Amministrazione, sempre al fine di rivalutare il principale
monumento comunale, è di realizzare nel grande spazio verde sopra le casette
Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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cinquecentesche, un’area attrezzata per ospitare manifestazioni musicali, culturali e
mostre d’arte contemporanea per talenti locali.
Tale obiettivo strategico si articola nei seguenti programmi:
4.2.1
Valorizzazione delle Mura
- Mura Medicee: valutare la creazione di un soggetto per la gestione e la
promozione delle Mura.
- Ripristinare le antiche cancellate in ferro battuto, a garanzia del decoro e
della tutela del monumento, e realizzare un sistema di illuminazione per la sua
valorizzazione e sicurezza a corredo di un percorso interattivo di trekking urbano.
- Concedere gli spazi esterni e le Troniere in gestione a privati per attività.
- Realizzare nel grande spazio verde sopra le casette cinquecentesche un’area
attrezzata per ospitare manifestazioni musicali, culturali e mostre d’arte contemporanea
per talenti locali.
- Concentrare sulle Mura iniziative e manifestazioni all’aperto cittadine ed
ospitare nei locali del Cassero progetti ed eventi artistici di valore.
- Riutilizzare l’arena della Cavallerizza per eventi di carattere artistico-culturale.
- Manutenzione e decoro delle Mura.
Relativamente al turismo, l’Amministrazione Comunale attraverso il D.U.P. ha
fissato i seguenti obiettivi che, direttamente o indirettamente, riguardano anche la
fruibilità del complesso monumentale delle mura medicee. Di seguito vengono riportati i
seguenti obiettivi strategici inerenti il turismo che dal Parco della Maremma agli scavi
archeologici di Roselle, dlla ricezione turistica estiva alla programmazione degli eventi,
finiscono con il coinvolgere le iniziative che saranno proposte e realizzate nelle mura
medicee cittadine: (pagg.270, 271 e 272):
Il D.U.P. propone poi a pag. 281 le sezioni riferite ai programmi operativi di cui
se ne riporta la parte relativa alle Mura medicee:
Programmi operativi
La seguente sezione della SO contiene l’elenco completo dei programmi
operativi divisi per missione con l’elenco completo degli obiettivi operativi.
MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI
Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di
ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del
patrimonio archeologico e architettonico.
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di
sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle
relative politiche.
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di
tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.
Programmi
Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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ex D.lgs. 118/2011

0502 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale

Obiettivi
strategici
di mandato

1.1
4.1
4.2
4.3

Programmi

1.1.1 Valorizzazione del verde
1.1.4 Grosseto città diffusa (programma
di rigenerazione urbana)
4.1.1 Valorizzazione dei luoghi della
cultura
4.2.1 Valorizzazione delle Mura
4.3.2 L’offerta turistica

Città più verde
Vogliamo cultura
Le nostre Mura Medicee
I turismi della Maremma

Missione: Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
Programmi: attività culturali e interventi diversi nel settore culturale – valorizzazione dei beni di
interesse storico
Programma di mandato

Stakeholder

4.2.1 Valorizzazione delle Mura

Cittadini

GAP

Obiettivo operativo

Durata

Ripristinare le antiche
cancellate in
ferro battuto, a garanzia
del decoro
e della tutela del
monumento, e
realizzare un sistema di
illuminazione per la sua
valorizzazione e sicurezza
a corredo
di un percorso interattivo
di
trekking urbano.
Concedere gli spazi
esterni e le
Troniere in gestione a
privati per
attività.

Triennale

Realizzare nel grande
spazio verde
sopra le casette
cinquecentesche
un’area attrezzata per
ospitare
manifestazioni musicali,
culturali e
mostre d’arte
contemporanea per

Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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talenti locali.
Concentrare sulle Mura
iniziative e
manifestazioni all’aperto
cittadine
ed ospitare nei locali del
Cassero
progetti ed eventi artistici
di valore.
Riutilizzare l’arena della
Cavallerizza per eventi di
carattere
artistico-culturale.
Manutenzione e decoro
delle Mura.

Motivazione: Simbolo di Grosseto, le Mura sono un orgoglio della nostra città. Una ricchezza enorme,
ancora oggi non ben valorizzata e che è troppo spesso vissuta dalla comunità come un corpo estraneo.
Finalità: Le Mura Medicee ed il Cassero Senese dovranno essere la principale sede per eventi artistici e culturali
di valore.

Di particolare rilievo il fatto che il monumento murario risulta gravato da un vincolo di
tutela diretta ex D.M. 510 del 24/08/2012 riguardante la cinta muraria, il Cassero ed i bastioni
ed una tutela indiretta ex D.M. del 07/03/1956 integrato con D.M. n. 257 del 07/06/2013. La
riferita tutela indiretta incide su alcuni fabbricati posti sulle vie contigue la cinta muraria. La
Soprintendenza archeologica è altresì chiamata all’espressione di un proprio parere nel caso
di movimentazione terra lungo la cinta muraria.

4 - Il PIANO PROGRAMMA 2018 – 2020 dell’Istituzione “Le Mura”
5 - Azioni di indirizzo - Schede analitiche di progetti e servizi
Con riferimento alle linee di indirizzo sopra riferite, le schede che seguono
puntualizzano nel dettaglio le fasi delle diverse azioni per il triennio del Piano programma
2018 – 2020, in coerenza con il bilancio di previsione 2018 - 2020
1. Servizio per un migliore sfruttamento e promozione del monumento;
2. Servizio per nuovo impianto vegetativo;
3. Realizzazione eventi;
4. Servizio pere adeguamento spazi da utilizzare;
5. Promozione volontariato;
6. Realizzazione festival annuale dello street food e dell’artigianato;
Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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7. Realizzazione mostra florovivaistica;
8. Realizzazione mostra canina;
9. Contabilità;
10. Pulizia sala matrimoni, area spettacoli, casette cinquecentesche, Mura per
eventi vari;
11. Sponsorizzazioni;
12. Assicurazioni;
Le azioni sotto riferite sono equilibrate sulla base delle disponibilità finanziarie
assegnate. Resta inteso che il restauro e soprattutto la messa in sicurezza permanente
dell’intero monumento mediceo, tale da consentire una completa fruibilità dello stesso, sarà
possibile solo a seguito di puntuali finanziamenti ed interventi da parte dell’Amministrazione
Comunale che dovranno essere aggiuntivi rispetto alla disponibilità annuale dell’Istituzione
“Le Mura”.

6 - PARTE 1 – ENTRATA (ipotesi)
TITOLO DELLE
AZIONI

Descrizione

Obiettivo
A chi si rivolge

Eventuali altri
soggetti coinvolti
Localizzazione
Entrate previste

1 – RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI DA PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONI DEI CANONI DI LOCAZIONE E/O
CONCESSIONE DI SPAZI
Con l’approvazione della Deliberazione Giunta Comunale n.
489/2017, l’Istituzione è impegnata nell’acquisizione dei
trasferimenti da parte dell’Amministrazione Comunale e
nell’acquisizione dei canoni di locazione e/o concessione di
spazi sulle Mura medicee aggiuntive rispetto alle concessioni
già perfezionate con il Comune.
Acquisizione di autonomia amministrativa con conseguente
autonomia di programmazione.
Soggetti
terzi
a
qualsiasi
titolo
interessati
sia
nell’organizzazione di eventi, mostre, mercati, fiere, sia
nell’utilizzo a qualsiasi titolo degli spazi e/o volumi murari.
Comune Grosseto, Fondazioni, Istituti di credito, professionisti
esterni, soggetti terzi.
Mura medicee.
2018
2019
2020
Trasferimenti
amministrazione
comunale

Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto

€ 142.500,00
Spese di
personale
(€142,500,00 +
residuo attivo

€ 142,500,00

€ 142,500,00
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Personale 2017 €
10.740,00)

Proventi
concessioni e/o
locazioni spazi,
volumi, superfici
Proventi da
eventuali utilizzi
vari monumento
Proventi da
sponsorizzazioni
Proventi utilizzi
vari
monumento
Totale Entrata

€ 0,00

€ 0,00

€ 5,000,00

€ 12,000,00

€ 12,000,00

€ 18,000,00

€ 0,00

€ 0,00

0,00

€ 52,000,00

€ 52,000,00

€ 63,000,00

€ 217.240,00

€ 206,500,00

€ 228.500,00

7 - PARTE 2 – SPESA (ipotesi)
TITOLO DELLE
AZIONI
Descrizione

Obiettivo

A chi si rivolge

Eventuali altri
soggetti coinvolti
Localizzazione
Costo previsto

1 – SERVIZIO PER MIGLIORE SFRUTTAMENTO E
PROMOZIONE DEL MONUMENTO
Il monumento mediceo necessita di una promozione
complessiva. Un’azione tesa alla divulgazione di eventi,
redazione e stampa di cartellonistica, depliants ed
eventualmente piccoli interventi manutentivi.
Raggiungimento di una fruibilità quasi immediata del
monumento o di parti di esso attraverso piccoli interventi di
manutenzione che consentano una adeguata programmazione
di eventi sulle Mura. L’azione è ovviamente correlata con la
necessità di promuovere interventi promozionali e conoscitivi
del monumento anche attraverso la creazione di un sito
ufficiale dell’Istituzione.
Amministrazione Comunale, soggetti terzi interessati
all’utilizzo di superfici, spazi e/o volumi nell’ambito del
sistema murario, operatori del settore promozionale.
Comune Grosseto, Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali, professionisti esterni, soggetti terzi.
Mura medicee.
2018
2019
2020
Servizio per la
realizzazione
del sito ufficiale

Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto

€ 5.000,00

€ 4.500,00

€ 4.500,00
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dell’Istituzione

TITOLO DELLE
AZIONI
Descrizione
Obiettivo

A chi si rivolge
Eventuali altri
soggetti coinvolti
Localizzazione
Costo previsto

2 – SERVIZIO PER NUOVO IMPIANTO VEGETATIVO
Acquisizione di tutta la documentazione riguardante il
patrimonio arboreo murario.
Individuazione ed approvazione delle linee guida finalizzate
alla rivalorizzazione del patrimonio arboreo delle mura
medicee, da realizzarsi anche per stralci funzionali.
Approvazione di un cronoprogramma di fattibilità.
1) Conclusione dell’acquisizione documentale interna
all’Amministrazione Comunale;
2) Approvazione di uno o più progetti di massima da
sottoporre ad un eventuale coinvolgimento di soggetti
esterni attraverso le procedure dell’”art bonus” e
comunque da sottoporre a procedure di finanziamento
con linee regionali, nazionali o comunitarie. Tali
progetti dovranno contenere una nuova filosofia di
piantumazione
e
mantenimento
dell’impianto
vegetativo sul marco murario. I mutamenti climatici
degli ultimi anni e la presenza di nuove situazioni
parassitarie che si stanno manifestando, comportano
una totale revisione anche del verde murario. Nuove
specie arboree maggiormente resistenti ai picchi
climatici estremi dovranno essere introdotte in
sostituzione
di
essenze
ormai
compromesse
dall’infestazione di parassiti e comportano rischi di
stabilità dei fusti.
Amministrazione Comunale, professionisti abilitati, Ordini e
Collegi professionali.
Comune Grosseto, Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali, professionisti esterni.
Mura medicee.
2018
2019
2020
Servizio per un
nuovo impianto
vegetativo

AZIONI
Descrizione

€ 00,00

€ 00,00

€ 3,000,00

3 – REALIZZAZIONE EVENTI
Approvazione di un programma annuale e/o pluriennale di
eventi sulla mura medicee, finalizzati alla promozione e
rivitalizzazione del parco murario di Grosseto. Il programma
dovrà essere improntato alle migliori condizioni di efficienza,

Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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Obiettivo

A chi si rivolge
Eventuali altri
soggetti coinvolti
Localizzazione

Costo previsto

efficacia ed economicità.
Il progetto prevede una riorganizzazione complessiva del
modello dei servizi ed eventi fino ad ora organizzati sulle Mura
medicee, comprendente le seguenti attività:
- Definizione di un modello di eventi che possa considerarsi
catalizzante per interesse e numero di fruitori;
- Formulazione degli avvisi pubblici per la costituzione di un
elenco di progetti accreditati per la realizzazione di un sistema
integrato di servizi da realizzarsi sulla Mura medicee.
Le spese sono riferite alla promozione dell’evento, pubblicità,
autorizzazioni, per realizzazione di eventi, compartecipazioni,
ausili finanziari, altre utilità, ecc.
Rivitalizzazione del sistema murario di Grosseto attraverso
l’approvazione di un programma di eventi che possa apparire
interessante dal punto di vista della fruizione e quindi
appetibile in termini di offerta partecipativa alla promozione
degli eventi. L’intendimento è creare un calendario di
manifestazioni che possa essere punto di riferimento culturale
ricreativo ed eventualmente gastronomico per turisti e
residenti.
Turisti, residenti, operatori di settore, associazioni di categoria,
eccetera.
Comune Grosseto, Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali, professionisti, soggetti terzi a qualsiasi titolo
interessati, associazioni culturali, cooperative, eccetera.
Mura medicee con particolare riferimento al Cassero, alle
Casette cinquecentesche, al cinema estivo compreso all’interno
del Cassero, ai bastioni della Cavallerizza e del Mulino a Vento
e comunque in tutte le eventuali aree disponibili nel sistema
murario.
2018
2019
2020
Realizzazione
eventi

TITOLO DELLE
AZIONI
Descrizione

Obiettivo

€ 9.000,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00

4 – SERVIZIO PER ADEGUAMENTO SPAZI DA UTILIZZARE
Acquisizione della documentazione patrimoniale, grafica e
reddituale, riguardante il sistema murario o parti di esso,
oggetto di concessione e/o locazione presente o futura.
Individuazione degli spazi e dei volumi disponibili per
realizzare un migliore sistema di locazioni e/o concessioni.
L’Istituzione è impegnata nell’ottenimento di progetti di
massima che una volta valutati dal Consiglio di
Amministrazione saranno poi sottoposti ad una preventiva

Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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A chi si rivolge
Eventuali altri
soggetti coinvolti
Localizzazione
Costo previsto

valutazione da parte della Soprintendenza per i beni culturali.
I progetti potranno essere sottoposti ad un eventuale
coinvolgimento di soggetti esterni attraverso le procedure
dell’”art bonus” e comunque da sottoporre ad eventuali
procedure di finanziamento con linee regionali, nazionali o
comunitarie. Ultima fase è l’emanazione di una procedura di
evidenza pubblica finalizzata all’assegnazione degli spazi e/o
volumi.
Amministrazione Comunale, professionisti abilitati.
Comune Grosseto, Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali, professionisti esterni, Regione Toscana,
Fondazioni, ecc.
Mura medicee.
2018
Servizio per
adeguamento
spazi da
utilizzare

TITOLO DELLE
AZIONI
Descrizione

Obiettivo

A chi si rivolge

Eventuali altri
soggetti coinvolti
Localizzazione
Costo previsto

€ 10.000,00

2019
€ 10.000,00

2020
€ 11.180,00

5 – PROMOZIONE VOLONTARIATO
Promozione di ogni forma di volontariato nella gestione degli
eventi e più in generale nella fruizione del monumento
mediceo.
Promuovere la presenza di cittadini volontari nei servizi;
sensibilizzare la responsabilità condivisa rispetto ai beni
comuni; promuovere il concetto di cittadinanza attiva
nell’ambito di un progetto annuale e/o pluriennale di
riqualificazione e fruizione delle Mura medicee. Approvazione
di un progetto di valorizzazione delle Mura medicee con
coinvolgimento degli studenti e associazioni di volontariato.
Amministrazione Comunale, Associazioni di volontariato,
Direzioni didattiche cittadine, soggetti terzi interessati
all’utilizzo di superfici, spazi e/o volumi nell’ambito del
sistema murario,
Comune Grosseto, Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali, professionisti esterni, soggetti terzi.
Mura medicee.
2018
2019
2020
Promozione
volontariato

Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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€ 500,00

€ 1.000,00
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TITOLO DELLE
AZIONI
Descrizione

Obiettivo

A chi si rivolge
Eventuali altri
soggetti coinvolti
Localizzazione
Costo previsto

6 – REALIZZAZIONE FESTIVAL ANNUALE DELLO STREET
FOOD E DELL’ARTIGIANATO
Promozione e organizzazione di un appuntamento di carattere
annuale che promuova sugli spazi pubblici delle mura medicee
un mercato agroalimentare incentrato, in particolare, sullo
Street food e sulla valorizzazione dell’artigianato di qualità
Promozione di un evento annuale di cui il monumento mediceo
è la naturale piattaforma espositiva. Il festival annuale di Street
food ha il fine di presentare i migliori piatti prodotti
agroalimentari, avvalendosi della collaborazione degli
organizzatori di eventi similari, al fine di offrire ai residenti,
turisti, operatori del settore, un appuntamento annuale
primaverile che costituisca l’eccellenza delle produzioni
agroalimentari nazionali. Approvazione del protocollo di intesa
da sottoscrivere con i soggetti interessati e successiva
sottoscrizione.
Associazioni di categoria, Operatori del settore, Produttori
agroalimentari, Associazioni organizzatrici di eventi similari.
Comune Grosseto, Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali, professionisti esterni, soggetti terzi.
Mura medicee.
2018
2019
2020
Realizzazione
Festival annuale
dello street food
e dell’artigianato

TITOLO DELLE
AZIONI
Descrizione

Obiettivo

A chi si rivolge
Eventuali altri

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

7 – REALIZZAZIONE MOSTRA FLOROVIVAISTICA
Promozione e organizzazione di un appuntamento di carattere
annuale che promuova sugli spazi pubblici delle mura medicee
una mostra florovivaistica.
Promozione di un appuntamento di cadenza annuale
finalizzato alla presentazione di prodotti florovivaistici
soprattutto locali, ma con la possibilità di offrire eccellenze
diverse. Il coinvolgimento dei vivaisti locali rappresenta uno
degli elementi portanti dell’organizzazione dell’evento.
1) Approvazione di un progetto di massima da sottoporre
ai soggetti interessati;
2) Sottoscrizione di un protocollo di intesa tra i soggetti
interessati nel cui ambito vengono definite le date.
Vivaisti, Operatori del settore, Associazioni di categoria,
Associazioni di volontariato.,
Comune Grosseto, Soprintendenza per i beni culturali e

Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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soggetti coinvolti
Localizzazione
Costo previsto

ambientali, professionisti esterni, soggetti terzi.
Mura medicee.
2018
2019
Realizzazione
mostra
florovivaistica

TITOLO DELLE
AZIONI
Descrizione

Obiettivo

A chi si rivolge
Eventuali altri
soggetti coinvolti
Localizzazione
Costo previsto

Obiettivo
A chi si rivolge
Eventuali altri
soggetti coinvolti
Localizzazione
Costo previsto

€ 00,00

€ 2.000,00

8 – PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE MOSTRA CANINA
O MANIFESTAZIONI DI AGILITY DOG
Promozione e organizzazione di un appuntamento di carattere
annuale che promuova sugli spazi pubblici delle mura medicee
una mostra canina.
Promozione di un appuntamento di cadenza annuale
finalizzato al coinvolgimento di residenti, turisti e soggetti
interessati alla mostra canina da realizzarsi su spazi pubblici
del monumento mediceo.
1) Approvazione di un progetto di massima da sottoporre
ai soggetti interessati.
2) Sottoscrizione di un protocollo di intesa tra i soggetti
interessati nel cui ambito vengono definite le date.
Operatori del settore, Associazioni di categoria, Associazioni di
volontariato.
Comune Grosseto, Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali, professionisti esterni, soggetti terzi.
Mura medicee.
2018
2019
2020
Realizzazione
mostra canina

TITOLO DELLE
AZIONI
Descrizione

€ 00,00

2020

€ 00,00

€ 00,00

€ 2.000,00

9 – CONTABILITA’
Consulenza a professionista esterno per la redazione della
contabilità, gestione fiscale, redazione Bilancio dell’Istituzione
ed assistenza alla predisposizione di gare d’appalto e
reperimento finanziamenti comunitari programma gestionale
e assistenza
Ottenimento autonomia gestionale sia dal punto di vista
finanziario che contabile. Collaborazione con consulente.
Professionisti esterni abilitati e Amministrazione Comunale.
Comune Grosseto, professionisti esterni, soggetti terzi.
Mura medicee.

Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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Contabilità

TITOLO DELLE
AZIONI
Descrizione

Obiettivo

A chi si rivolge
Eventuali altri
soggetti coinvolti
Localizzazione
Costo previsto

€ 17.055,60

€ 17.055,60

10 – PULIZIA SALA MATRIMONI, AREA SPETTACOLI,
CASETTE CINQUECENTESCHE, MURA PER EVENTI VARI
Le celebrazioni dei matrimoni presso il Cassero mediceo
necessitano di operazioni di pulizia pari ad € 14,00/ora + Iva
per ogni intervento. L’Istituzione garantirà le necessarie
pulizie dei locali, a cui si aggiungono le pulizie straordinarie e
per piccoli interventi, nel monumento.
Garantire la maggiore fruibilità del monumento sia dal punto
di vista delle pulizie che da quello igienico/sanitario vista
anche la considerevole presenza di piccioni che stazionano nel
monumento medesimo.
Operatori del settore.
Comune Grosseto, professionisti esterni, soggetti terzi,
cooperative sociali.
Mura medicee.
2018
2019
2020
Pulizie sala
matrimoni e
pulizie area
spettacoli,
Cassero e Mura

TITOLO DELLE
AZIONI
Descrizione

€ 17.055,60

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

11 – SPONSORIZZAZIONI, CONTRIBUTI, PATROCINI, ECC.
Sponsorizzazioni di eventi culturali che si realizzeranno sulle
Mura medicee;

100
80
60
40
20
0
1° Trim. 2° Trim. 3° Trim.

Obiettivo

Favorire la collaborazione con promotori di eventi culturali
che si realizzeranno sulle Mura medicee allo scopo di
promuovere l’utilizzo del monumento;

Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto
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A chi si rivolge

Eventuali altri
soggetti coinvolti
Localizzazione
Costo previsto

Associazioni, Fondazioni e comunque soggetti esterni che
attraverso le proprie iniziative valorizzeranno la conoscenza e
la fruibilità del monumento mediceo;
Comune Grosseto;
Mura medicee.
2018
Sponsorizzazioni

TITOLO DELLE
AZIONI
Descrizione
Obiettivo

A chi si rivolge
Eventuali altri
soggetti coinvolti
Localizzazione
Costo previsto

€ 500,00

2019
€ 500,00

2020
€ 500,00

12 – ASSICURAZIONE
Copertura assicurativa R.C.T.;
Garantire la copertura assicurativa per R.C.T. a seguito
dell’assegnazione del monumento murario, ex Deliberazione
Giunta Comunale n. 489/2017;
Broker assicurativo, compagnie assicurative;
Comune Grosseto;
Mura medicee;
2018
Assicurazione

Istituzione “Le Mura” – Comune di Grosseto

€ 1.500,00

2019
€ 1.500,00

2020
€ 1.500,00
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