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Determinazione N. 3 del 14/02/2022

Oggetto:
Avvio Procedimento Partecipativo Mirato Ad Ottenere Contributi In Merito Alla Proposta Di 
Masterplan Delle Mura Medicee Di Grosseto. Nomina Responsabile Del Procedimento E Garante 
Dell'informazione E Della Comunicazione.

 IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59/2017 “Costituzione dell'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”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 489/2017 “Istituzione Le Mura; assegnazione beni e 
immobili del complesso monumentale Mura medicee urbane” e successiva n. 401/2018;
Viste:
- la Deliberazione n. 127 del 23.12.2021 con la quale il Consiglio Comunale del Comune di 
Grosseto ha approvato il Piano Programma dell’Istituzione Le Mura 2021 - 2023;
- la Deliberazione n. 128 del 23.12.2021 con la quale il Consiglio Comunale del Comune di 
Grosseto ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 dell'Istituzione “Le Mura”; 
Richiamato l'art. 3 del vigente Regolamento dell'Istituzione “Le Mura” il quale stabilisce le finalità 
dello stesso organismo specificando che l'Istituzione cura e promuove, tra l'altro: a) la ricerca e lo 
studio del patrimonio del complesso monumentale, nonché lo sviluppo della ricerca, della 
documentazione e dell'informazione sul patrimonio ad essa efferente; b) la valorizzazione, la 
promozione, la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale della città per la migliore 
fruizione da parte del pubblico del bene culturale e delle attività anche attraverso forme di 
sperimentazione e innovazione; … e) l’organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la 
connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi 
competenti per il turismo; … g) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi che animino e 
valorizzino il complesso monumentale delle mura Medicee, anche in collaborazione con i servizi 
comunali e con gli enti e organi competenti per la il turismo; h) promuove la valorizzazione ed il 
recupero del complesso monumentale mediante ogni strategia idonea a consentire di strutturare 
progetti economicamente sostenibili anche attraverso l'accesso a programmi e finanziamenti 
dell'unione Europea, dello Stato, della Regione, nonché di soggetti privati e la riqualificazione e 
riconversione degli spazi fruibili con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo 
svolgimento di attività economiche e di servizio per i cittadini;
Richiamate altresì:
- la decisione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione nella seduta del 30/06/2020 in 
ordine all'adozione del Masterplan delle Mura medicee di Grosseto;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 24/06/2019 con la quale è stato approvato lo 
schema di protocollo d'intesa tra il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze, il 
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Comune di Grosseto e l'Istituzione "Le Mura" per la documentazione e valorizzazione delle Mura 
medicee di Grosseto;
- il protocollo d'intesa in base al quale il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze si è 
impegnato a presentare all'Istituzione “Le Mura” i risultati della ricerca;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.  5 del 13/01/2022 ad oggetto "Proposta di Masterplan 
delle Mura medicee di Grosseto - Adozione", contenente anche una proposta progettuale relativa 
alla futura destinazione di locali e spazi contenuti nel complesso murario redatto dal Dipartimento 
di Architettura dell'Università di Firenze;
Considerato che:
- il masterplan è un documento di indirizzo strategico che sviluppa un'ipotesi complessiva sulla 
programmazione di un territorio, individuando i soggetti interessati, le possibili fonti di 
finanziamento, gli strumenti e le azioni necessarie alla sua attuazione;
- è uno strumento volontario che è liberamente condiviso e approvato dai soggetti interessati, siano 
essi pubblici e /o privati, da attuarsi mediante una o più intese ed è caratterizzato da processi 
partecipativi che sanciscono la validità del suo contenuto ai fini economici e sociali per i cittadini 
dei territori interessati dal progetto di programmazione territoriale;
- non ha pertanto un valore prescrittivo intrinseco in quanto le azioni progettuali in esso contenute 
sono attuabili esclusivamente attraverso accordi fra i soggetti interessati e che possono essere 
modificati, di comune accordo, ogni volta che si ritenga necessario, poiché non è regolato da leggi;
Considerato altresì che in seguito all'approvazione della proposta di Masterplan si deve avviare 
un percorso di consultazione pubblica rivolto alle realtà politiche, professionali e socio-economiche 
della città oltreché ai cittadini comunque interessati, i quali sono invitati a presentare contributi in 
merito al Masterplan che l’Amministrazione si riserva di valutare, ed eventualmente recepire;
Ravvisata pertanto, a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 13.01.2022, la 
necessità di dare avvio ad un processo di massima diffusione dei contenuti del Masterplan,  
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione le Mura e del Comune di Grosseto, 
nonché attraverso l'affissione di manifesti e la convocazione di una conferenza di presentazione del 
progetto;
Ravvisata altresì la necessità di individuare il termine iniziale da cui far decorrere 60 giorni per 
l'invio dei contributi al Masterplan, e, pertanto, di stabilire come data di inizio il giorno 10 febbraio 
2022 e termine finale il giorno 8 aprile 2022;
Dato atto:
- che le istanze potranno essere presentate all'Istituzione Le Mura di Grosseto a far data dal 10 
Febbraio 2022 ed entro il termine perentorio del 8 Aprile 2022 ore 12:00;
- che le istanze potranno essere inviate tramite posta elettronica all'indirizzo 
lemura@comune.grosseto.it, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo 
istituzionelemura@postacert.toscana.it o, in alternativa, consegnate a mani presso la sede 
dell'Istituzione sita in Via Mazzini n. 99, previo appuntamento;
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- le istanze saranno presentate in carta libera utilizzando il modulo di contributo scaricabile dal sito 
internet dell'Istituzione debitamente compilato, sottoscritto e corredato di un documento di identità 
in corso di validità ed allo stesso potrà essere allegata documentazione esplicativa;
- le istanze presentate avranno valore conoscitivo e l’Amministrazione si riserva di valutare, ed 
eventualmente recepire, i contributi pervenuti sulla base della rispondenza degli stessi agli obiettivi 
di progetto al fine della formulazione della proposta definiva da presentare alla Giunta Comunale;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento di redazione del Masterplan è individuato nella 
persona di Arturo Bernardini, in qualità di Responsabile Amministrativo dell'Istituzione "Le Mura"
Dato atto che il Responsabile del procedimento per la fase di pubblicazione viene individuato nella 
persona di Emanuela Rosi, in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo presso l'Istituzione "Le 
Mura";
Tenuto conto che in fase di avvio del procedimento ai sensi dell’art 17 comma 3 lettera f) della L. 
R.T. 65/2014 si rende necessaria l’individuazione del garante dell’informazione e della 
partecipazione, relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, di cui agli artt. 37 e 38 
della predetta legge, che viene individuata nella persona di Franca Filabozzi, in servizio presso 
l'Istituzione Le Mura;
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147- bis 
comma 1 del D.Lgs 267/200 e ss.mm.ii, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147- bis comma 1 del D.Lgs 
267/2000, il presente provvedimento non è soggetto al parere di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Vista la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 07/08/2015 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali' e 
successive modificazioni; Vista la Legge n. 120/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali";
Nel dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nè di gravi 
ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al 
presente provvedimento; 
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DETERMINA

1. di approvare le premesse sopra esposte quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avviare il procedimento partecipativo rivolto alle realtà politiche, professionali e socio-

economiche della città oltreché ai cittadini comunque interessati, mirato ad ottenere 
contributi da parte dei soggetti portatori d'interessi;

3. di pubblicare la proposta di Masterplan ed i relativi allegati con l'avviso di avvio del 
procedimento di presentazione dei contributi sul sito dell'Istituzione “Le Mura”;

4. di garantire la massima diffusione dei contenuti del Masterplan, attraverso la pubblicazione 
sul sito istituzionale dell'Istituzione le Mura e del Comune di Grosseto, nonché attraverso 
l'affissione di manifesti e la convocazione di una conferenza di presentazione del progetto;

5. di prevedere che i soggetti interessati possano presentare contributi al Masterplan per 60 
giorni a far data dal giorno 10 Febbraio 2022 e sino  giorno 8 Aprile 2022 ore 12:00, con le 
seguenti modalità:

- invio tramite posta elettronica all'indirizzo lemura@comune.grosseto.it;
-invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionelemura@postacert.toscana.it;
- consegna a mani presso la sede dell'Istituzione sita in Via Mazzini n.99, previo appuntamento;
6. di trasmettere altresì l'avviso di avvio del termine di presentazione dei contributi al 

Comune di Grosseto per consentine la pubblicazione sul sito web del Comune di Grosseto;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento di redazione del Masterplan è individuato 

nella persona di Arturo Bernardini, in qualità di Responsabile Amministrativo 
dell'Istituzione "Le Mura"

8. di dare atto che il Responsabile del procedimento per la fase di pubblicazione è Emanuela 
Rosi, in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo presso l'Istituzione "Le Mura" di 
Grosseto;

9. di individuare, ai sensi dell’art 17 comma 3 lettera f) della L. R.T. 65/2014, il garante 
dell’informazione e della partecipazione, relativamente al procedimento amministrativo in 
oggetto, di cui agli artt. 37 e 38 della predetta legge, nella persona di Franca Filabozzi, in 
servizio presso l'Istituzione Le Mura;

10. di dichiarare che il sottoscritto non si trova nelle condizioni di conflitto di interesse, anche 
potenziale, né di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione 
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

11.  di dare altresì atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana entro i termini previsti dalla normativa vigente.
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La P.O.
BERNARDINI ARTURO / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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