
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 329

                adunanza del 06/09/2017

OGGETTO:

Approvazione protocollo d'intesa tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - 
Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto, Arezzo e il  Comune di Grosseto - per la tutela e la  
miglior gestione del pubblico patrimonio culturale.

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo - Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che Grosseto, é costituita, cosi come molte città toscane, da un centro storico principale, 
comunemente  denominato  “centro  storico”,  che  attualmente  ricomprende  complessi  immobiliari, 
edifici e pertinzene, vie, Piazze, slarghi ed aree pubbliche, ubicati in adiacenza o in prossimità della 
Cinta Muraria cittadina, sottoposti a provvedimenti di Tutela diretta ed indiretta.
 
Preso  atto in  particolare  che,  l'  intero  complesso  della  nostra  Cinta  muraria,  é  sottoposto  a 
provvedimento di Tutela diretta ai sensi del Capo II, Art. n. 21 della ex Legge n. 1089 del 1 giugno 
1939 “Tutela delle cose d' interesse artistico o storico” (oggi Capo III, Sezione III, Art. n. 45, commi 
1. e 2. del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 
e s.m.i.), emanato con Decreto Ministeriale del 7 marzo 1956 e planimetria allegata al medesimo 
Atto.

Verificato che il  complesso immobiliare denominato “Cinta muraria di  Grosseto,  bastioni,  porte, 
cassero senese ed altri edifici e pertinenze”, sito in Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Viale 
Alessandro Manetti, Viale Ximenes, Viale Vittorio Fossombroni, Via Porciatti, Via Mazzini, Piazza 
Gioberti,  Piazza del Mercato, Piazza Maniscalchi, Via A. Saffi,  esclusi elevati,  presenta interesse 
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particolarmente  importante,  come  dichiarato  con  Decreto  della  Direzione  Regionale  per  i  Beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana n. 510 del 24 agosto 2012 e planimetria allegata al medesimo 
Atto, ai sensi della Parte II, Titolo I, Capo I, Art. n. 10, comma 1. del Decreto Legislativo n. 42 del 22 
gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i..

Visto che  sempre  in  Grosseto,  Viale  Alessandro  Manetti,  “Aree,  vie  ed  immobili  circostanti  il  
Bastione  Garibaldi  della  Cinta  muraria  di  Grosseto,  é  presente  Vincolo  di  Tutela  indiretta,  con 
provevdimento emanato con Decreto del Direttore Regionale della Direzione Regionale per i beni 
Culturali e Paesaggistici della Toscana n. 257 del 7 giugno 2013 e planimetria allegata al medesimo 
Atto.

Richiamate le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i..

Constatata l'  inconfutabile  valenza  in  termini  di  interesse  storico,  artistico,  paesaggistico  ed 
ambientale,  nonché culturale  per le relative comunità,  degli  spazi  pubblici  ricompresi  nei singoli 
centri  storici  delle  nostre  frazioni  di  Batignano,  Istia  d'  Ombrone e Montepescali,  comunemente 
denominati “centro storico delle frazioni”.

Preso atto di quanto avviato attraverso gli incontri e le riunioni del tavolo tecnico per le procedure di 
rilascio delle Autorizzazioni ai sensi dell' Art. n. 21 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 
2004 e s.m.i.,  per eventi ed usi degli spazi pubblici;  attivato a partire dal 7 febbraio 2017, con i  
Funzionari  del  Ministero  dei  Beni  e delle  Attività  Culturali  e del  Turismo - Direzione  Generale 
Archeologica Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Siena,  Grosseto,  Arezzo,  con Sede in  Siena,  competente per il  nostro territorio  ed i 
Tecnici comunali del Settore Lavori Pubblici.

Concordato con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, 
Grosseto, attraverso il tavolo tecnico, la evidente necessità di pervenire, prima dell' inizio del nuovo 
anno  (2018),  ad  un  apposito  decalogo  denominato  PROTOCOLLO  D'INTESA,  corredato  da 
specifica documentazione tecnica di supporto, composta da abachi fotografici (Stato Attuale e Stato 
di  Progetto)  e  Tavole  grafiche  (TAV.  1  CITTA'  DI  GROSSETO,  TAV.  2  ABITATO  DI 
MONTEPESCALI,  TAV.  3  ABITATO  DI  ISTIA  D'OMBRONE,  TAV.  4  ABITATO  DI 
BATIGNANO), da sottoscrivere tra le parti interessate, ovvero gli stessi uffici ministeriali di Siena 
preposti  e  la  nostra  Amministrazione  comunale;  al  fine  di  regolamentare,  tutti  gli  interventi  a 
carattere “permanente”, nonché quelli “temporanei”, per usi ed eventi pubblici, ma anche a servizio 
di attività per la somministrazione di alimenti e bevande, con interessamento del patrimonio pubblico 
tutelato, posto nel “centro storico” e nel “centro storico delle frazioni”.

Tutto ciò premesso;
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Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di approvare il PROTOCOLLO D'INTESA tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo - Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologica, 
Belle  Arti  e Paesaggio per le  Province di  Siena,  Grosseto,  Arezzo e  il  Comune di  Grosseto - 
Individuazione  e  modalità  di  occupazione  di  suolo  pubblico  e  semplificazione  delle  procedure 
autorizzative nell' ambito del Comune di Grosseto ai fini della tutela e migliore gestione del pubblico 
patrimonio culturale tutelati ai sensi dell'art. 12 comma 1 e con riferimento all'art. 10 comma 4 lett.g) 
del Dlgs. 42/2004 e s.m.i.  “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”, atto parte ed integrante e 
sostanziale della presente Deliberazione di Giunta;

2)  di  approvare  la  documentazione  grafica  di  supporto  al  PROTOCOLLO  D'INTESA,  quali 
documenti di natura tecnica, propedeutici allo stesso accordo, nonché parte integrante e sostanziale 
del medesimo, composti da abaco “A”, abaco “B”, abaco “C”, TAV. 1 CITTA' DI GROSSETO, 
TAV. 2 ABITATO DI MONTEPESCALI, TAV. 3 ABITATO DI ISTIA D'OMBRONE, TAV. 
4 ABITATO DI BATIGNANO; debitamente consegnati agli Uffici ministeriali di Siena interessati 
dal PROTOCOLLO D'INTESA in questione; 

3)  di  delegare  ed  autorizzare  il  Sindaco  del  Comune  di  Grosseto,  attualmente  in  carica, 
Antonfrancesco  Vivarelli  Colonna,  alla  firma  di  quanto  sopra  descritto  e  meglio  riportato  ai 
precedenti punti 1) e 2) della presente Deliberazione di Giunta;

4) di dare atto che contro la predetta deliberazione é possibile ricorrere al T.A.R. entro il termine di 
60  gg.  Decorrenti  dalla  data  di  notificazione  della  presente  comunicazione  o,  in  alternativa,  é 
possibile presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg..

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 
ottemperare  agli  accordi  intercorsi  tra  le  parti  nella  riunione  del  tavolo  tecnico  avvenuta  il 
07/02/2017.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
        Antonfrancesco Vivarelli Colonna           Dr. Angelo Ruggiero
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