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CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 12
SEDUTA DEL 05/04/2016
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLA SICUREZZA DELLE MURA
URBANE.
L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di aprile alle ore 20:12 nella sala consiliare del
Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del
giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio on-line.
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ALLEGRETTI MARCELLO
ANGELINI PIERO
AZZARA' ANTONINO
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BIANCHI ROBERTA
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BUCHIGNANI NICOLA
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CANTINI CLAUDIO
CURIONE DIANA
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LEONE LUCA
LEONE MARIA TERESA
LUCCHESI VIRGINIA
MACERA MAURO
MARTINELLI MARCO
MERCANTI VALENTINA
MONTICELLI ANGELO
MORICONI PAOLO
MURA GIORGIO
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Presenti all'apertura della seduta n. 17 consiglieri.
Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Matteo Garzella.
Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Sabina Pezzini.
Sono presenti gli Assessori: Sichi Antonio, Vietina Ilaria Maria, Marchini Celestino, Lemucchi
Giovanni.
Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa
come scrutatori i consiglieri: Battistini Francesco, Petrone Antonio, Pini Andrea
Hanno partecipato alla seduta, entrati dopo l'appello, i sigg.ri consiglieri: Allegretti Marcello, Buchignani
Nicola, Fava Lido, Lenzi Roberto, Leone Luca, Macera Mauro, Martinelli Marco, Monticelli Angelo.
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Il Consiglio Comunale
Presa visione della proposta di ordine del giorno di cui all'oggetto presentata dai consiglieri Pini e
Cantini con prot. n° 110674 del 04.11.2015, così come modificata dalla Commissione Consiliare
Politiche Formative Giovanili e di Genere - Cultura e Sport nella seduta del 04.02.2016, conservata in
atti al fascicolo digitale;
udita l'illustrazione della pratica da parte dei Consiglieri Pini e Cantini, integralmente registrata e
conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;
sottoposta la proposta all'approvazione dell'Assemblea ed agli esiti del voto (effettuato mediante
procedimento elettronico), proclamato dal Presidente;
presenti e
prenotati

17

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Pini Andrea, Battistini Francesco, Leone Maria
Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia,
Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone
Antonio, Buchignani Ruggero, Piantini Beatrice

favorevoli

15

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Pini Andrea, Battistini Francesco, Leone Maria
Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Giovannelli Andrea,
Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Buchignani
Ruggero

astenuti

1

Piantini Beatrice

non voto
1
Esito: approvato

Lucchesi Virginia

DELIBERA
di approvare il seguente Ordine del Giorno
Tenuto conto dei tragici eventi che si sono verificati nel corso degli anni in seguito alla caduta di
persone dalle mura urbane, quali (solo per citarne alcuni più gravi):
nel 2006 morirono una bambina francese di quattro anni e un ciclista di 56;
nel 2008 un quattordicenne statunitense cadde scivolando e fu ricoverato in prognosi riservata.
Nello stesso anno un tedesco di 19 anni fece un volo fratturandosi alcune costole;
nel 2012 un bambino lucchese di quattro anni è sfuggito al controllo dei genitori precipitando
nel vuoto;
nel 2013, la terribile sorte toccò a un bambino belga di sette anni, che perse l'equilibrio dal
poggio interno delle Mura nella zona di Porta Sant'Anna, e riportò un trauma cranico e alcune
fratture;
il 24 luglio 2014 toccò a un bambino di quattro anni, nella zona del baluardo San Frediano; a
ferragosto 2015 è caduta una ragazza di 25 anni di S. Angelo riportando fratture multiple
Preso atto che quello della sicurezza è un problema che non può essere procrastinato, perché il
solo utilizzo della segnaletica verticale è chiaramente insufficiente, e la mancata messa in sicurezza delle
mura, oltre che un vero e proprio danno d’immagine per la nostra città, è un dovere morale nei
confronti di troppe vite perse;
Considerato che il primo e più importante compito del Sindaco è la tutela della salute e della
sicurezza pubblica;
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Visto anche che l’Opera delle Mura ha già affrontato problematiche della sicurezza
individuando alcune criticità e le loro possibili soluzioni;
IMPEGNA il SINDACO
ad attivarsi in collaborazione con Opera delle Mura e la Sovraintendenza ai Beni Culturali, per valutare
la possibilità di:
-predisporre in sicurezza le aree attrezzate a gioco per i bambini poste sui baluardi delle mura, tramite
una ricollocazione di alcuni giochi da porre in modo meno dispersivo e a maggior distanza dal
parapetto, e delimitando l'area dei giochi, tramite una bassa recinzione di minimo impatto visivo;
-prevedere l’ampliamento del numero dei baluardi provvisti di aree attrezzate a gioco per i bambini,
compatibilmente con le esigenze di bilancio;
-garantire la presenza di cartelli, in più lingue, di segnalazione del pericolo di caduta, da apporre in ogni
punto di accesso al tracciato delle Mura;
-predisporre in maggiore sicurezza il parco di via dei Bacchettoni, pericolosamente vicino al transito
delle automobili, e privo di protezioni;
-individuare ulteriori punti di maggior pericolo da attrezzare con parapetti, come già fatto in passato;
-individuare punti di accesso che possano rappresentare pericolosità, alcuni attualmente attrezzati solo
con corrimano, da integrare con parapetti in metallo simili a quelli già posti in essere in varie parti delle
Mura e degli spalti;
-richiedere la collaborazione di associazioni di volontariato, affinché vigilino sull'intero perimetro delle
mura, per informare sui pericoli e scoraggiare comportamenti impropri dei moltissimi fruitori,
possibilmente garantendo stabilmente il servizio e soprattutto durante le grandi manifestazioni che si
susseguono in città;
-proporre iniziative alle scuole primarie per sensibilizzare i minori alla straordinaria bellezza del nostro
monumento, e ai comportamenti corretti da tenere sulle Mura Urbane;
INVITA INFINE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ad includere le Mura Urbane, così come fatto per i parchi pubblici, tra i luoghi in cui è interdetto l'uso
di bevande alcoliche.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale

il Segretario Generale

Dott. Matteo Garzella

Dott.ssa Sabina Pezzini

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
Segreteria del Consiglio
Ufficio di Gabinetto
U.O. B.1 - Assistenza agli Organi
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