Istituzione “Le Mura” di Grosseto
Via Mazzini, 99 – 58100 Grosseto
tel. 0564.488.081/82/83/84
Partita IVA e C.F. 01618730533
PEC: istituzionelemura@postacert.toscana.it
E mail: lemura@comune.grosseto.it

TARIFFE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE, VOLUMI E SUPERFICI
DELLE MURA MEDICEE

La presente proposta disciplina le modalità di tariffazione per la concessione in uso delle sale, dei
volumi e delle superfici delle Mura medicee, sulla base dei seguenti atti:
La proposta tiene conto dei seguenti atti:
1) Deliberazione Giunta Comunale n. 242 del 09/04/2002 “Locali del Cassero senese da adibirsi a sala
per la celebrazione dei matrimoni civili – Determinazioni per la fruizione degli utenti” e s.m.i.;
2) Deliberazione Giunta Comunale n. 496 del 07/08/2007 “Determinazione delle tariffe e delle cauzioni
per la concessione in uso degli spazi culturali nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale” e
s.m.i.;
3) Deliberazione Consiglio Comunale n. 45 del 08/03/2011 con la quale è stato approvato il
“Regolamento per la concessione e l’uso degli spazi e delle strutture comunali destinati ad attività
culturali”;
4) Deliberazione Giunta Comunale n. 381 del 12/11/2013 con il quale è stato approvato il “Disciplinare
per la celebrazione dei matrimoni civili”;
5) Deliberazione Consiglio Comunale n. 59 del 20/04/2017 “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”;
6) Deliberazione Giunta Comunale n. 208 del 25/05/2017 “Istituzione Le Mura – atto di indirizzo”;
7) Deliberazione Consiglio Comunale n. 120 del 29/09/2017 “Approvazione Piano programma
dell’Istituzione Le Mura 2017 – 2019”;
8) Deliberazione Giunta Comunale n. 489 del 28/12/2017 “Istituzione Le Mura; assegnazione beni
immobili del complesso monumentale Mura medicee urbane”.
9) Deliberazione Giunta Comunale n. 80 del 28/02/2018 “ Approvazione tariffe dei servizi e delle
attività per l'anno 2018: integrazione deliberazione Giunta comunale n. 483 del 28/12/2017
10) Deliberazione Giunta Comunale n. 459 del 19/12/2018 “ Approvazione tariffe dei servizi e delle
attività per l'anno 2019

Conformemente al vigente Regolamento Comunale per la concessione e l’uso degli spazi, i canoni
sono comprensivi dell’uso delle attrezzature di servizio collocate negli spazi e nelle strutture, oltreché delle
spese di riscaldamento ed elettricità. Nel caso tuttavia che le attività programmate debbano protrarsi
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(previa autorizzazione da formalizzarsi espressamente nell'atto di concessione) oltre l'orario di apertura dei
locali o di servizio degli addetti, il concessionario dovrà rispondere una maggiorazione del canone.
La ricevuta di versamento del canone e la cauzione eventualmente dovuta dovranno essere
consegnate dal concessionario all'ufficio Istituzione “Le Mura” almeno cinque giorni prima della data
prevista per lo svolgimento della manifestazione. L’importo dovuto dovrà essere versato tramite bonifico
bancario alla Tesoreria dell’Istituzione “Le Mura” presso Monte dei Paschi di Siena Agenzia Grosseto,
Piazzetta del Monte, IBAN IT 60 J 01030 14300 000004931316 con l’indicazione della causale. Al
momento del versamento della tariffa potrà essere richiesto anche il versamento di una cauzione la cui
acquisizione non estingue comunque l’obbligo del concessionario al risarcimento di ogni danno di valore
superiore al suo importo. La cauzione potrà essere restituita a seguito del rispetto integrale delle condizioni
di concessione.
Le tariffe sotto specificate sono da intendersi efficaci dalla data di assunzione del presente atto e
non saranno comunque applicabili per gli eventi e/o manifestazioni la cui programmazione risulta agli atti
dell’Amministrazione comunale di Grosseto e/o dell’Istituzione “Le Mura” e dunque da considerarsi “in
itinere”.

Cassero e Mura medicee:
Fortezza (area espositiva)
• € 300,00 +IVA giornaliero
• € 700,00 +IVA settimanale
• € 1.500,00 cauzione/settimana
Area pozzo + area spettacoli:
• € 520,00 +IVA giornaliero;
• € 1.500,00 +IVA settimanale;
• € 1.500,00 cauzione/settimana;
Area esterna (area circostante pozzo + prato e cavaliere):
• 520,00 +IVA giornaliero;
• € 1.500,00 +IVA settimanale
• € 2.000,00 cauzione/settimana
area circostante pozzo:
• 220,00 +IVA giornaliero;
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area spettacoli:
• 350,00 +IVA giornaliero;

Casette cinquecentesche:
• € 150,00 +IVA (sala conferenze);
•€ 100,00 +IVA giornaliero (sale espositive superiori);
•€ 300,00 +IVA settimanale (sale espositive superiori);
•€ 200,00 +IVA giornaliero (sala conferenze e sale espositive);
•€ 150,00 +IVA giornaliero (sale espositive superiori ed inferiori);
•€ 500,00 +IVA settimanale (sala conferenze e sale espositive superiori);
•€ 700,00 +IVA settimanale (sala conferenze e sale espositive superiori e inferiori);

Altre aree (gallerie/troniere)
• € 150,00 +IVA giornaliero
• € 500,00 +IVA settimanale

Accesso visitatori (visite guidate) a Cassero, Piazze basse, zona espositiva
• € 2,00

Arena La Cavallerizza € 400,00 +IVA per spettacoli e manifestazioni

Utilizzo di locali ed aree per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili
Cassero Senese:
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• Sala matrimoni € 180,00 +IVA
• Sala matrimoni e spazi esterni per catering € 600,00 +IVA
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