ALLEGATO AL REGOLAMENTO D’USO DELLE MURA URBANE

TARIFFE E SANZIONI
A) TARIFFE PER AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER L’USO
TEMPORANEO DEGLI SPAZI ED IMMOBILI ASSEGNATI ALL’OPERA
DELLE MURA

Tutte le autorizzazioni e concessioni d’uso degli spazi ed immobili delle Mura urbane,
ad esclusione di quelle rilasciate ai sensi degli articoli 5 ed 8 del vigente regolamento,
sono soggette al pagamento di una integrazione del 10% sulla tariffa dovuta da
destinarsi al finanziamento della attività didattica volta alla conoscenza e rispetto del
monumento delle Mura urbane e dell’Orto botanico. L'integrazione è dovuta anche in
presenza di autorizzazione gratuita, eventualmente concessa dal CdA, ed in tal coso è
stabilita in misura fissa pari a 30 euro.
1)

a) Concessioni d'uso di cui all’articolo 4 - lettere a) e b) del
Tariffa giornaliera fino a 6 ore
oltre 6 ore
Durata superiore a 1 giorno e fino a 2 giorni
(compreso allestimento e disallestimento)

regolamento
€ 100,00
€ 300,00
€

700,00

b) Concessioni d'uso di cui all’articolo 4 - lettera c) del regolamento
Cerimonie (matrimoni, cene sociali, ecc. ) al giorno, compreso allestimento e
disallestimento)
lungo la cortina
€ 1.500,00
sul baluardo)
€ 2.000,00
Attività commerciali/artigianali
(al giorno, sia sulla cortina che sul baluardo)

€

500,00

Attività promozionali
(al giorno, sia sulla cortina che sul baluardo)

€

300,00

c) Concessioni di cui al punto 4) lettera d) del regolamento. Il Consiglio di
Amministrazione si riserva di volta in volta di stabilire le relative tariffe con
un massimo di € 10.000,00 in base al ritorno di immagine che l’iniziativa può
avere per il monumento.
d) Per le manifestazioni organizzate o co-organizzate dal Comune di Lucca,
previste nel calendario degli eventi il Consiglio di Amministrazione si riserva,
di volta in volta, di decidere in merito alle eventuali riduzioni tariffarie da
applicare fino alla gratuità.
Nel caso che le attività sopraindicate comportino anche una occupazione
permanente degli spazi si applicano inoltre le tariffe previste dal
Regolamento comunale per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree
pubbliche e per l’applicazione del relativo canone.

2) Accesso degli autoveicoli (artt. 5 e 8) del regolamento
Mezzi per carico e scarico merci (articolo 5 - I° e II°comma)
Tariffa giornaliera:
mezzi fino a 35 q.li
€
15,00
mezzi superiori a 35 q.li
€ 150,00
mezzi elettrici
€
5,00
Abbonamenti per mezzi fino a 35 q.li:
mensile
€ 250,00
semestrale
€ 1.200,00
annuale
€ 2.000,00
mezzi elettrici
mensile
semestrale
annuale

€
€
€

70,00
400,00
700,00

Per le manifestazioni di natura sportiva le autorizzazioni ai mezzi accessori per
le gare (staffette, mezzi di assistenza e soccorso) sono gratuite.
Restano invece soggetti a tariffa tutti gli altri mezzi che, pur di supporto a tali
manifestazioni, non siano invece necessari per l’espletamento delle gare
(pullman attrezzati – roulotte etc.)
3) Mezzi di cui all’articolo 8 del regolamento :
autovetture € 15,00 fino a 2 ore
€ 10,00
motocicli
€ 8,00 fino a 2 ore
€ 5,00
Abbonamento annuale
auto
moto
mezzi elettrici

per ogni ora in più
per ogni ora in più

€ 1.500,00
€ 800,00
€ 400,00

4) Per gli autoveicoli dei disabili l’accesso alle Mura Urbane è gratuito. E’ altresì
gratuito l’accesso per i residenti/addetti del Villaggio del Fanciullo con salita e discesa
da via dei Bacchettoni.
5) Riprese cinefotografiche per scopi commerciali/pubblicitari di cui all’articolo 21
senza possibilità di utilizzo delle stesse da parte dell’Opera delle Mura o
dell’Amministrazione Comunale
Tariffa giornaliera € 400,00
Nel caso le riprese vengano cedute all’Opera delle Mura e/o all’Amministrazione
Comunale le tariffe potranno essere ridotte fino ad un massimo del 50%.
6) Concessione per l’uso temporaneo degli spazi coperti di cui all’articolo 16 del
regolamento (casermette, sotterranei e cannoniere):
a) per manifestazioni tipo: convegni, conferenze, riunioni, manifestazioni di carattere
sociale-culturale, educativo, scientifico, cerimonie, attività di carattere politico,
sindacale e religioso:
Tariffa per ciascuna ora

dalle ore 8,00 alle ore 19,00
€ 30,00
dalle ore 19,00 alle ore 24,00
€ 50,00
tariffa per l’intero giorno fino alle ore 19,00
€ 280,00
(dopo le 19,00 si applica la tariffa oraria)
le tariffe di cui sopra sono da considerarsi al netto delle spese di pulizia, vigilanza,
apertura e chiusura dei locali sopportate dall’Opera delle Mura.
b) per eventi tipo: matrimoni, cene sociali ecc. si applica una tariffa pari ad €
3.000,00,
Per le manifestazioni promosse da Enti, Associazioni e Società senza fini di lucro le
tariffe sono ridotte del 50%.
Per le manifestazioni di natura sportiva e non, dedicate a soggetti di età non
superiore ai 18 anni e ai portatori di handicap, le autorizzazioni sono rilasciate
gratuitamente.
B) TARIFFE INGRESSO ORTO BOTANICO, TORRE GUINIGI E DELLE ORE
BIGLIETTO SINGOLO - per l’accesso ad una sola struttura
INTERO € 4,00
RIDOTTO € 3,00
BIGLIETTO CUMULATIVO - che consente l’accesso alla Torre Guinigi, Torre delle
Ore ed all’ Orto Botanico - validità due giorni
INTERO € 9,00
RIDOTTO € 6,00
BIGLIETTO CUMULATIVO PARZIALE - che consente l’accesso a scelta di 2 strutture
fra la Torre Guinigi, Torre delle Ore e Orto Botanico - validità due giorni
INTERO € 6,00
RIDOTTO € 4,00
BIGLIETTO CUMULATIVO che consente l'accesso a Torre Guinigi e al Museo
Puccini
INTERO € 10,00
RIDOTTO € 8,00
BIGLIETTI RIDOTTI
Gruppi sopra 10 persone accompagnati da una guida, over 65, bambini da 6 a 14 anni e
studenti purchè muniti di idonea tessera
INGRESSO GRATUITO ALLE STRUTTURE:
Bambini sotto i 6 anni, disabili con accompagnatore, scuole del Comune di Lucca, Studenti
per motivi di studio (previa autorizzazione dell’Opera delle Mura)
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER L’ACCESSO ALL’ORTO BOTANICO:
Scuole extra comunali, prezzo a classe (max 25 persone)

30,00 euro

Abbonamento annuale (dal 21 marzo al 4 novembre)

30,00 euro

Visite guidate per gruppi e scolaresche fino a 25 persone
(esclusivamente su prenotazione)

50,00 euro

UTILIZZO ESCLUSIVO DELLA TORRE GUINIGI E DELLA TORRE DELLE
ORE
Al di fuori del normale orario di apertura è consentito l’accesso alla Torre Guinigi e alla Torre
delle Ore ad un massimo di 10 persone alla tariffa oraria di € 300,00 (non sono previste
riduzioni per frazioni di ora).

C) SANZIONI ALLA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO D’USO DEGLI
SPAZI DELLE MURA URBANE

Art. 3 - Uso ordinario degli spazi
Inosservanza delle modalità di transito di mezzi
non motorizzati
Violazione del divieto di accesso, di circolazione,
di sosta di veicoli a motore
Violazione del divieto di accesso ai parapetti
interni e esterni
Violazione
del
divieto
di
campeggio,
pernottamenti e fuochi
Art. 4 - Attività permesse
Violazione del divieto di svolgere manifestazioni
senza autorizzazione

Art. 8 - Accesso alle attività permanenti sulle
Mura
Divieto di accesso, di circolazione, di sosta di
veicoli a motore

€ 25,00
€ 50,00 (oltre alla tariffa
prescritta)
€ 150,00
€ 100,00
€ 100,00 (oltre al pagamento
della tariffa corrispondente
e di quanto prescritto dal
T.U.L.P.S.R.D. 18.6.1931 n.
773)

€ 50,00 (oltre alla tariffa
prescritta)

Art. 18 - Uso dei giochi
Utilizzo dei giochi e delle attrezzature da parte di
persone di età superiore a quanto indicato sulle
attrezzature stesse
Utilizzo non conforme delle attrezzature, dei
giochi e degli arredi

€ 40,00

Art. 20 - Riprese fotografiche soggette ad
autorizzazione
Violazione del divieto di svolgere riprese
fotografiche senza autorizzazione

€ 50,00 (oltre alla tariffa
prescritta)

€ 40,00

