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tel. 0564.488081/82/83
Partita IVA e C.F.  01618730533
PEC: istituzionelemura@postacert.toscana.it 
E mail: lemura@comune.grosseto.it 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N.  7 del 17/02/2022   

OGGETTO: APPROVAZIONE RASSEGNA CULTURALE "CASSERO IN ARTE".  

L’anno 2022  il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 15,30 presso gli uffici amministrativi

dell’Istituzione “Le Mura”, Via Mazzini n. 99, Grosseto, si è riunito, convocato ai sensi dell’art. 12 del

Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione C.C. n. 59 del 20/04/2017, il

Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione “Le Mura”, nelle persone dei Signori:

Presente Assente

Alessandro Capitani Presidente X

Francesca Maggi Vice-Presidente X

Francesca Carpenetti Consigliere X

Guendalina Mazzolai Consigliere X

Concetta Relli Consigliere X

Presiede l’adunanza il Presidente Avv. Alessandro Capitani;

Assiste, con funzioni di segretario verbalizzante, il Responsabile Amministrativo Dott. Arturo 

Bernardini;

Assistono, inoltre, le dipendenti dell'Istituzione Franca Filabozzi e Emanuela Rosi;
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Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso  che  l'Istituzione  "Le  Mura"  è  organismo  strumentale  del  Comune  di  Grosseto
costituito con Deliberazione C.C. n. 59/2017 ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
assegnataria del complesso monumentale delle mura medicee cittadine, giusta Deliberazione Giunta
Comunale n. 489/2017  e successiva n. 401/2018;

Che "L'Istituzione cura e promuove: a) la ricerca e lo studio del patrimonio del complesso
monumentale,  nonchè  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;  c)  la  programmazione,
progettazione e realizzazione di mostre, incontri, seminari, convegni e eventi culturali in genere,
anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati; d) l’offerta e la promozione di attività
educative,  divulgative  e  didattiche  anche  in  collaborazione  con  istituti  di  istruzione,  università,
istituzioni  culturali  e  di  ricerca  italiane  e  straniere;  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; f) i rapporti con eventuali forme associative pubbliche
e private operanti nei settori omologhi a quelli delle varie aree culturali interessate aventi, come
proprio scopo, il sostegno all'attività dell'Istituzione; 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";

Considerate le numerose richieste pervenute a questa Istituzione da parte di artisti conosciuti a
livello locale, e non solo, in particolare pittori e fotografi, che hanno manifestato l'interesse ad esporre le
proprie opere presso gli spazi delle Mura Medicee;

Ritenute le suddette richieste meritevoli di valutazione in quanto si sposano perfettamente con
l'obiettivo di  animare e valorizzare il complesso monumentale delle mura Medicee, consentendo di
garantire l'apertura quotidiana del Bastione Fortezza e del Cassero senese;
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Ravvisata l'opportunità di programmare una rassegna culturale dal titolo "Cassero in Arte" e di
redigere un programma di eventi che si articolerà, senza soluzioni di continuità, dal mese di aprile al
mese di ottobre negli spazi interni del Bastione Fortezza;

Rilevato che la suddetta rassegna culturale "Cassero in Arte" si inserisce nel più ampio programma
di eventi "Ci si vede... sulle Mura!" che si concluderà nel mese di Dicembre con la seconda edizione di
"Al Cassero è Natale!";

Ritenuto quindi,  visto  il  valore  culturale  della  rassegna  proposta,  che  contribuisce  alla
valorizzazione del patrimonio culturale ed alla promozione e allo sviluppo dell'arte e della cultura, dover
concedere  il  proprio  assenso  per  l’organizzazione  degli  eventi  e  l'utilizzo  del  complesso
monumentale delle mura; 

Ritenuto,  inoltre,  di organizzare la rassegna garantendo a tutti gli artisti ed espositori l'utilizzo a
titolo gratuito degli spazi del Cassero Senese e delle Casette cinquecentesche, facendosi inoltre carico
delle spese relative alle utenze ed al servizio di pulizia ed assumendo direttamente gli oneri relativi alla
pubblicità delle manifestazioni che comprenderanno la stampa di locandine, brochure, il posizionamento
di totem e/o altre forme ritenute opportune alla più ampia promozione dell'evento;

Dato atto che con determinazione del Responsabile del servizio si procederà all'affidamento
del servizio di predisposizione e stampa del materiale pubblicitario per la promozione della rassegna
culturale di cui trattasi nonché alla conseguente assunzione del relativo impegno di spesa a valere sul
bilancio di previsione 2022/2024;

Rilevato che l’Istituzione Le Mura ritiene opportuno per questa iniziativa chiedere il Patrocino alla
Regione Toscana, alla Provincia di Grosseto ed al Comune di Grosseto, nonché un eventuale contributo
economico;

Richiamato 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 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche';

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. n. 267/2000;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. n. 267/2000
espresso dal Dirigente competente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti  i DD.LLgs. 23/06/2011 n. 118 e 10/08/2014 n. 126 recanti disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi; 
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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”; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA 

1. Di dare atto che l'Istituzione Le Mura procederà all'organizzazione di una rassegna culturale
denominata "Cassero in Arte" alla quale parteciperanno artisti locali e che si terrà all'interno
del Baluardo Fortezza, o eventualmente in ulteriori spazi individuati all'interno del complesso
monumentale delle mura medicee, dal mese di marzo al mese di ottobre senza soluzioni di
continuità;

2. Di  dare  atto che  l'Istituzione,  riconosciuta  la  valenza  culturale  dell'evento,  procederà
all'organizzazione della rassegna garantendo a tutti gli artisti ed espositori l'utilizzo a titolo gratuito
degli  spazi  del  Cassero Senese e delle Casette cinquecentesche,  facendosi  inoltre carico delle
spese relative alle utenze ed al servizio di pulizia ed assumendo direttamente gli oneri relativi alla
pubblicità  delle  manifestazioni che  comprenderanno  la  stampa  di  locandine, brochure,  il
posizionamento  di  totem  e/o  altre  forme  ritenute  opportune  alla  più  ampia  promozione
dell'evento;

3. Di dare atto che l’Istituzione Le Mura ritiene opportuno per questa iniziativa chiedere il Patrocino
alla Regione Toscana, alla Provincia di Grosseto ed al Comune di Grosseto, nonché un eventuale
contributo economico;

4. Di demandare  ad  un successivo provvedimento del Responsabile del servizio l'affidamento
del servizio di predisposizione e stampa del materiale pubblicitario per la promozione della
rassegna culturale di cui trattasi nonché la conseguente assunzione del relativo impegno di
spesa a valere sul bilancio di previsione 2022/2024.

Con n. 5 voti favorevoli su n. 5 presenti e votanti;

Il Responsabile Amministrativo  Il Presidente 

             Arturo Bernardini                  Avv. Alessandro Capitani
 

4

mailto:lemura@comune.grosseto.it
mailto:istituzionelemura@postacert.toscana.it

