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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 88
SEDUTA DEL 28/03/2017
OGGETTO: REGOLAMENTO D'USO DELLE MURA URBANE - INTEGRAZIONE
DELLE VOCI DI TARIFFA.
L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 09:00 nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
CECCHETTI ENRICO
LEMUCCHI GIOVANNI
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
PIEROTTI FRANCESCA
RASPINI FRANCESCO
SICHI ANTONIO
VIETINA ILARIA MARIA
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Graziano Angeli, il quale cura la
verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 08 - Settore
Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città - Dirigente, U.O. 8.2 - Immagine della Città,
TPL e Mobilità, “REGOLAMENTO D'USO DELLE MURA URBANE - INTEGRAZIONE
DELLE VOCI DI TARIFFA.”, così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in
atti al fascicolo digitale;
premesso che:
il Regolamento dell'Opera delle Mura, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 22.02.99
all'art. 25 – dotazione di beni patrimoniali - comma 4, prevede che "la Giunta comunale, nel rispetto degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e della proposta di piano programma, determina le voci di tariffa relative alle
attività e servizi svolti dall'istituzione";
il Consiglio di Amministrazione dell'Opera delle Mura con propria deliberazione n. 8 del
21.03.17 avente oggetto "Regolamento d'uso delle Mura Urbane – Integrazione delle tariffe" ha inteso
introdurre, in accordo con la Fondazione Giacomo Puccini, un biglietto cumulativo che consente
l'accesso sia alla Torre Guinigi che al Museo Casa Natale G. Puccini alle seguenti condizioni:
• biglietto intero
€ 10.00
• biglietto ridotto
€ 8.00
tale nuova tipologia di biglietto si va ad inserire nel più generale quadro delle voci di tariffa
come riportato nell'allegato 'A' parte integrante della presente delibera;
il presente atto non definisce alcun onere a carico del bilancio comunale
l'istruttoria e la presentazione della presente proposta avviene da parte del Direttore di Opera
delle Mura;
quanto sopra premesso,
visto l'art. 25 del Regolamento dell'Opera delle Mura, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del
22.02.99;
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt.
49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal
responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 8 voti favorevoli su n. 8 presenti e votanti;
delibera
1.
di approvare l'integrazione alle voci di tariffa del "Regolamento d'uso delle Mura Urbane e degli altri
immobili di competenza dell'opera delle Mura" deliberata dal consiglio di Amministrazione dell'Istituzione con
proprio atto n.5 del 21.03.2017 così come in premessa descritta e che si va ad inserire nel più generale
quadro delle tariffe che, allegate al presente atto sotto la lettera 'A', ne costituisce parte integrante;
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2.
di prendere atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L.241 del 7.8.90 è il
dirigente Dott. Arch. Maurizio Tani
3.
di significare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Vice Segretario Generale

il Sindaco

Dott. Graziano Angeli

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 8.2 - Immagine della Città, TPL e Mobilità
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
08 - Settore Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città - Dirigente
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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