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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 410
SEDUTA DEL 28/12/2018
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DELL’ISTITUZIONE OPERA DELLE MURA –
CONSEGUENTI MODIFICHE ALL’ASSETTO DELLA STRUTTURA E SUE
FUNZIONI.
L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Dicembre nella Residenza Comunale di Lucca
si è riunita la Giunta Comunale, convocata per le ore 09:00, nelle persone di:
PRESENTE
1
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3
4
5
6
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10

TAMBELLINI ALESSANDRO
LEMUCCHI GIOVANNI
VIETINA ILARIA MARIA
BOVE GABRIELE
DEL CHIARO LUCIA
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
MERCANTI VALENTINA
RAGGHIANTI STEFANO
RASPINI FRANCESCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessora anziana
Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore
Assessore
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X

Presiede l'adunanza il Sindaco Alessandro Tambellini.
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, essendo i
presenti n. 8 e gli assenti n. 2, dichiara aperta la seduta.
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…......... omissis ….........
La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 01 - Settore Servizi
Economici - Finanziari - Dirigente, U.O. 1.4 - Servizi del Personale, “SCIOGLIMENTO
DELL’ISTITUZIONE OPERA DELLE MURA – CONSEGUENTI MODIFICHE ALL’ASSETTO
DELLA STRUTTURA E SUE FUNZIONI.”, così come redatta dal responsabile del procedimento e
conservata in atti al fascicolo digitale;
Udita l'illustrazione dell'Assessore Raspini, competente per materia;
premesso che:
con deliberazione n. 103 del 27.11.2018 il competente Consiglio Comunale ha disposto lo
scioglimento dell’Istituzione Opera delle Mura a far data dal 01.01.2019, per le motivazioni e valutazioni
ivi contenute cui si rimanda;
con la medesima deliberazione si rimanda ad apposito atto deliberativo, di competenza della
Giunta Comunale, con la quale si procede alla attribuzione agli uffici comunali delle funzioni già di
competenza della predetta Istituzione;
con la presente deliberazione si provvede quindi in tal senso, tenendo conto del principio di
coerenza e continuità con le competenze già assegnate ai vari uffici comunali;
del resto la struttura organizzativa del Comune – secondo quanto anche dispone lo Statuto
Comunale – deve intendersi in modo dinamico e flessibile, capace di corrispondere costantemente ai
programmi ed agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo;
in particolare si dispone quanto segue:
a)
i lavori e gli interventi manutentivi inerenti gli spazi e gli immobili facenti parte del
complesso monumentale delle Mura Urbane rientrano nelle competenze del Settore Dipartimentale 5
“Lavori Pubblici e Urbanistica”, intendendosi per spazi e immobili quelli indicati nelle premesse della
già citata deliberazione C.C. n. 103/2018;
b)
la valorizzazione dei beni culturali – ivi compresi quelli del complesso monumentale
delle Mura Urbane – attraverso forme di gestione diretta o indiretta di servizi finalizzati alla loro
fruizione rientra nella competenza del Settore Dipartimentale 6 “Promozione del territorio”,
c)
la concessione e le altre forme di utilizzo dei beni del patrimonio comunale – ivi
compresi i beni culturali - rientra nelle competenze della U.O. 8.3 “Valorizzazione del patrimonio e
Espropri”;
d)
le concessioni e le autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico relative agli spazi
del monumento rientrano nelle competenze della U.O. 8.1 “Sportello unico per le imprese”;
con l’occasione si specifica che nelle competenze del Settore Dipartimentale 6 “Promozione del
Territorio” comunque rientrano:
• il coordinamento delle manifestazioni e degli eventi finalizzati alla promozione e valorizzazione
del complesso monumentale delle Mura Urbane, intendendosi per manifestazioni ed eventi
anche quelli indicati nelle premesse della già citata deliberazione C.C. n. 103/2018;
• la valorizzazione e la gestione dell’Orto Botanico;
• la cura delle alberature della Torre Guinigi;
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•

la gestione dei servizi igienici pubblici;

l’occasione di revisione della struttura comunale è utile anche per assegnare diversamente la
competenza in ordine alle “Politiche giovanili”, che transita quindi dal Settore Dipartimentale 6
“Promozione del Territorio” al Settore Dipartimentale 2 “Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia”;
per ciò che concerne la cura e la gestione del verde pubblico e dei parchi attrezzati delle Mura
Urbane si conferma quanto già disposto con deliberazione G.C. n. 310 del 14.11.2017, che già ha
assegnato tali competenze al Settore Dipartimentale 5 “Lavori Pubblici e Urbanistica”;
si provvede quindi ad approvare con il presente provvedimento l’assetto della nuova struttura
organizzativa contenuto nell’Allegato 1, documento allegato alla presente proposta e della quale
costituisce parte integrante e sostanziale, assetto che ha efficacia dal 01.01.2019;
sin d’ora si formula ai dirigenti dei Settori Dipartimentali 5 e 6 la specifica direttiva di procedere
all’utilizzo del personale operaio con funzioni di giardiniere, che risulta suddiviso tra i due settori, in
modo sinergico rispetto alle effettive necessità, superando la logica puramente formale di assegnazione
e provvedendo anche ad un utilizzo a scavalco, secondo le specifiche esigenze che si verranno a
determinare e con idonee disposizioni interne;
sui contenuti della presente si è provveduto ad informare – secondo quanto previsto in materia
– le delegazioni trattanti di parte sindacale del personale dirigente e non;
l’Unità Organizzativa responsabile della istruttoria della presente proposta, redatta in base alle
direttive dell’Assessore di riferimento, è individuata nella U.O. 1.4 “Servizi del personale”;
quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (allegati nn. 2 e
3), 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’assetto della nuova struttura organizzativa contenuto nell’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2
di precisare che il nuovo assetto ha efficacia dal 01.01.2019, disponendo che i competenti uffici
si attivino con tutti i necessari adempimenti di rispettiva competenza.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
3
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi
del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
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…......... omissis ….........
La seduta termina alle ore 11,00.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Vice Segretario Generale

il Sindaco

Dott. Graziano Angeli

Alessandro Tambellini

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 1.4 - Servizi del Personale
06 - Settore Promozione del Territorio - Dirigente
05 - Settore Lavori Pubblici e Urbanistica - Dirigente
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente
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