
Istituzione “Le Mura” di Grosseto
Via Mazzini, 99 – 58100 Grosseto
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.  6 del 30.06.2020    

OGGETTO: Adozione Masterplan Mura medicee.

L’anno  2020   il  giorno  30  del  mese  di  Giugno  alle  ore  15.00  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

Riccardo Colasanti Consigliere X

Concetta Relli Consigliere X

Presiede l’adunanza il Presidente Avv. Alessandro Capitani;

Assiste la dipendente dell'Istituzione Sig.ra Franca Filabozzi;

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'art. 3 del vigente Regolamento dell'Istituzione “Le Mura” 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;

Considerato che  la  collaborazione  fra  l'Istituzione  “Le  Mura”  e  il  Dipartimento  di  Architettura
dell'Università degli Studi di Firenze ha portato alla redazione di un progetto che individua e affronta  tutte
le molteplici problematiche relative alle Mura medicee in maniera multidisciplinare e che così si articola:

 una prima fase di studio  ed elaborazione di un masterplan delle Mura medicee;

 una seconda fase  di approfondimento per giungere all'approvazione del progetto da parte della
Sovrintendenza; 

Vista 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  Comune di
Grosseto e l'Istituzione “Le Mura” per la documentazione e valorizzazione delle Mura medicee;
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Visto il citato 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  svolta  secondo  il
seguente calendario: 

- entro il 30.09.2020 consegna del rilievo, compreso di relazione tecnico-illustrativa ed indagine storica, in
formato digitale compatibile con lettore PDF del Baluardo Maiano sia nelle parti superficiali che nelle sue
parti interne con con proposta progettuale di restauro e riutilizzo dei locali e degli spazi in esso contenuti,
oltreché consegna di n. 1 copia cartacea;

- entro il 31.12.2020 consegna del Masterplan complessivo, compreso di relazione tecnico-illustrativa ed
indagine storica, in formato digitale compatibile con lettore, delle Mura medicee di Grosseto con proposta
progettuale di futura destinazione dei locali e degli spazi in esse contenuti, oltreché consegna di n. 1 copia
cartacea;

Dato atto che il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze ha consegnato il Masterplan
delle Mura medicee nei tempi stabiliti dal suddetto protocollo d'intesa; 

Vista la  proposta  di  Masterplan  complessivo  delle  Mura  medicee  redatta  dal  Dipartimento  di
Architettura  dell'Università  di  Firenze  contenente  anche  una  proposta  progettuale  relativa  alla  futura
destinazione di locali e spazi contenuti nel complesso murario,  allegato e facente parte integrante della
presente deliberazione, composto dai seguenti elaborati:

- Progetto di documentazione e valorizzazione delle Mura di Grosseto – Proposta di Masterplan – I fase

- Tav. 01 – Proposta progettuale 

- Tav. 02 – Pianta livello 1

- Tav. 03 – Pianta livello 0

- Tav. 04 – Pianta livello -1

- Tav. 05 – Sez. BB – Sez. AA

- Tav. 06 – Sez. CC – Sez. DD  

Considerato  che  il  Masterplan  proposto,  rispondendo  alla  più  recente  concezione  di  indirizzo
strategico per la riqualificazione dei beni culturali, non vincola l'uso degli spazi monumentali a specifiche
funzioni,  ma individua delle vocazioni  d'uso frutto di  una accurata indagine storica ed urbanistica.  Tale
indirizzo, oltre ad impedire utilizzi incongrui degli spazi, permetterà ai soggetti interessati (stakeHolders) di
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modulare le diverse proposte in maniera attiva e propositiva seppur all'interno dei parametri di tutela e
conservazione previsti dal Masterplan. Tale scelta permetterà altresì all'Istituzione Le Mura di attuare nel
tempo gli indirizzi strategici previsti dalla pianificazione volti al recupero e valorizzazione di tutti gli spazi e
volumi del monumento mediceo;

Considerato altresì che si rende opportuno adottare la proposta di Masterplan di cui sopra; 

Dato atto che, a seguito dell'adozione della proposta di masterplan anche da parte della Giunta
Comunale, gli elaborati componenti la proposta di Masterplan saranno pubblicati, dando così avvio ad un
procedimento  partecipativo  rivolto  alle  realtà  politiche,  professionali  e  socio-economiche  della  città
oltreché ai  cittadini  comunque interessati  e  mirato ad  ottenere osservazioni  e  contributi  da  parte  dei
soggetti portatori d'interesse;

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; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare le premesse che formano parte integrante del presente atto;

2. di adottare la proposta di Masterplan complessivo delle Mura medicee redatto dal Dipartimento di
Architettura  dell'Università  di  Firenze  contenente  anche  una  proposta  progettuale  relativa  alla
futura  destinazione  di  locali  e  spazi  contenuti  nel  complesso  murario,  allegato  e  facente parte
integrante della presente deliberazione, composto dai seguenti elaborati:

- Tav. 01 – Proposta progettuale 

- Tav. 02 – Pianta livello 1

- Tav. 03 – Pianta livello 0

- Tav. 04 – Pianta livello -1

- Tav. 05 – Sez. BB – Sez. AA
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- Tav. 06 – Sez. CC – Sez. DD

3. di dare atto che, a seguito dell'adozione della proposta di masterplan anche da parte della Giunta
Comunale, gli elaborati componenti la proposta di Masterplan saranno pubblicati, dando così avvio
ad un procedimento partecipativo rivolto alle  realtà  politiche,  professionali  e  socio-economiche
della città oltreché ai cittadini comunque interessati e mirato ad ottenere osservazioni e contributi
da parte dei soggetti portatori d'interesse e, ultimata la fase delle osservazioni e controdeduzioni, si
procederà alla definitiva approvazione della proposta Masterplan;

Con  separata  votazione,  espressa  in  forma  palese,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato,
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di procedere
quanto prima alla pubblicazione della proposta di Masterplan ed alla successiva approvazione.

       Il Presidente 
               Avv. Alessandro Capitani
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