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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N.  3 del 17/02/2022   

OGGETTO:  APERTURA  AL  PUBBLICO  DEL  BALUARDO  FORTEZZA.  AFFIDAMENTO  DEL
SERVIZIO  IN  FAVORE  DI  COOPERATIVA  SOCIALE  VOLTA A PROMUOVERE  GLI
INSERIMENTI LAVORATIVI. 

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;

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta;
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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, nonchè 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";

Che l'Istituzione Le Mura, in armonia con quanto previsto dalla legislazione regionale, nazionale e
comunitaria,  riconosce  la  funzione  sociale  della  cooperazione  a  carattere  di  mutualità  e  senza  fini  di
speculazione privata, ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalità;

Che il tema dell’inserimento lavorativo delle fasce più deboli della popolazione è parte integrante
delle politiche sociali attive messe in campo dall'Istituzione con la consapevolezza che esso attraversa la
pluralità delle politiche di welfare e sviluppo del nostro territorio. Tali politiche non possono non misurarsi
con la costruzione di  azioni  ed interventi utili  a contrastare il  rischio di  impoverimento e di  esclusione
sociale cui è sottoposto un numero crescente di persone e famiglie; 

Che l'Istituzione  ha  da  sempre  scelto  di  affidare  i  propri  servizi  ad  operatori  economici  che
promuovono l’inclusione lavorativa e l’integrazione sociale;

Considerato che  l'Istituzione  promuove  progetti  finalizzati  al  presidio,  monitoraggio  e  piccola
manutenzione del monumento cittadino anche attraverso l'impiego di soggetti in inserimento lavorativo; 
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Ravvisata l'opportunità di integrare i progetti già in essere con i n. 2 tirocinanti che svolgono attività
di piccola manutenzione e presidio delle mura cittadine, inserendo un progetto di apertura giornaliera al
pubblico del Cassero senese oltre che un attività di monitoraggio e segnalazione all'Istituzione di eventuali
problematiche e/o interventi attinenti al monumento;

Ravvisata,  pertanto, la necessità di  garantire l'apertura giornaliera del  Cassero Senese al  fine di
consentire l'accesso  al  pubblico di  uno spazio che altrimenti sarebbe sempre chiuso ad eccezione dei
periodi in cui si svolgono mostre ed eventi;

Dato atto che l'ufficio amministrativo, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, procederà
all'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio, anche facendo ricorso alle Cooperative
sociali presenti sul territorio che promuovono inserimento lavorativo;

Dato altresì atto che con determinazione del Responsabile del servizio si procederà all'affidamento
del servizio di cui trattasi, ovviamente in ossequio al principio di rotazione degli incarichi stante il fatto che
l'Istituzione Le Mura ha già in essere numerosi collaborazioni con Cooperative sociali presenti sul territorio,
nonché alla conseguente assunzione del relativo impegno di spesa a valere sul bilancio 2022;

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 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con n. 4 voti favorevoli su n. 5 presenti e votanti, espressi nei modi di legge e n. 1 astenuto

DELIBERA 

1. Di  prendere  atto  che  l'istituzione  Le  Mura  riconosce  la  funzione  sociale  della  cooperazione  a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, ne promuove e favorisce l'incremento con
i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità, e riconosce il
tema dell’inserimento lavorativo delle  fasce più deboli  della popolazione quale parte integrante
delle politiche sociali attive messe in campo dall'Istituzione;

2. Di dare atto che è obiettivo dell'Istituzione creare uno staff di persone, al quale accedano per lo più
soggetti in condizioni di svantaggio o di esclusione sociale, che "si occupi e sia presente" sulla mura
medicee attraverso attività di presidio, segnalazione di disfunzioni, informazioni all'utenza e piccola
manutenzione; 
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3. Di approvare il  progetto di apertura giornaliera del Bastione Fortezza (Cassero Senese) al fine di
consentire l'accesso al pubblico di uno spazio che altrimenti sarebbe sempre chiuso ad eccezione
dei periodi in cui si svolgono mostre ed eventi, in favore di un operatore economico che promuova
l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in attività socialmente utili;

4. Di demandare all'ufficio amministrativo l'individuazione dell'operatore  economico cui  affidare il
servizio,  anche  facendo  ricorso  alle  Cooperative  sociali  presenti  sul  territorio  che  promuovono
inserimento lavorativo;

5. Di demandare al Responsabile amministrativo l'affidamento del servizio di cui trattasi, ovviamente
in ossequio al principio di rotazione degli incarichi stante il fatto che l'Istituzione Le Mura ha già in
essere  numerosi  collaborazioni  con  Cooperative  sociali  presenti  sul  territorio, nonché  alla
conseguente assunzione del relativo impegno di spesa a valere sul bilancio 2022.

Il Responsabile Amministrativo  Il Presidente 
             Arturo Bernardini                       Avv. Alessandro Capitani
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