Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 36/2021
SEDUTA DEL 22/04/2021

OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DI RICERCA E VALORIZZAZIONE DENOMINATO "SISTEMA
DIFENSIVO DEGLI APPIANI PER LO STATO DI PIOMBINO".
L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di aprile alle ore 17:20 nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta
Municipale, in modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco
GABRIELLA ALLORI, che l’ha convocata con avviso scritto. Partecipa all’adunanza, in
videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio
Comunale e della Giunta Comunale, approvate con Decreto del Sindaco n. 03 del 27/03/2020 ed è
incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto rappresenta un
estratto, il Segretario Generale Dott. CIRO RAMUNNI. Intervengono, in videoconferenza, con
presenza in sede del Sindaco Allori e dell’Assessore Martorella, i Signori:

ALLORI GABRIELLA

Presente

MARTINI GIOVANNI

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente
Presenti: n. 3
Assenti:n. 0,

Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la
seduta in videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare i punti all’ordine del giorno.
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Oggetto: ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DI RICERCA E VALORIZZAZIONE DENOMINATO "SISTEMA
DIFENSIVO DEGLI APPIANI PER LO STATO DI PIOMBINO".
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii in materia di competenze della Giunta
Comunale;
Visto lo Statuto del Comune di Marciana Marina ed, in particolare, l’art. 1, comma 3, secondo il
quale il Comune di Marciana Marina riconosce nella naturale vocazione turistica del proprio
territorio la fonte e la ragione dell’attività economica preponderante della comunità e l’art. 1,
comma 4, lett. c) secondo il quale il Comune ispira la sua azione al recupero, tutela e valorizzazione
delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
Premesso che:
- il Comune di Piombino ha stipulato una Convenzione per la realizzazione del progetto di
ricerca, valorizzazione e promozione del patrimonio storico – culturale: “Il sistema difensivo
degli Appiani” coordinato, per conto dello stesso Comune, dalla Fondazione AGLAIA
Diritto al patrimonio culturale (Già Associazione Culturale Past in Progress), con sede a
Livorno – riconosciuta con Decreto Regione toscana n. 16995 del 27/01/2020;
- il Comune di Piombino ha intenzione di promuovere, nell’ambito delle iniziative e dei
progetti tesi a valorizzare il patrimonio storico-culturale del Principato di Piombino, un
progetto di tutela e conoscenza sul sistema delle fortificazioni degli Appiani, denominato:
“Il sistema difensivo degli Appiani per il Principato di Piombino” al fine di restituirne la
conoscenza e la fruibilità alla comunità affinché diventi un attrattore turistico-culturale per
l’intero territorio;
Rilevato che gli Appiani, nel corso del Rinascimento, crearono un sistema difensivo costituito da
torri e fortezze, che hanno permesso al Principato di Piombino di mantenere la propria autonomia
politica in un contesto di forte conflittualità tra le potenze italiane e di relazionarsi con gli altri
sistemi di difesa costiera approntati dai domini spagnoli e dal Granducato di Toscana, favorendo la
circolazione di modelli specifici di architettura militare progettati, tra gli altri, da Leonardo da Vinci
e Giovanni Camerino, quest’ultimo considerato uno dei fondatori delle tecniche di fortificazioni
moderne;
Considerato che all’Isola d’Elba gli Appiani predisposero un sistema difensivo costituito non solo
da torri di avvistamento costiero, come la Torre dell’Orologio di Rio Marina, la Torre di San
Giovanni nel Comune di Campo nell’Elba e la Torre circolare di Marciana Marina, ma anche un
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sistema di fortezze poste a controllo dei principali siti interni, quali la Fortezza del Giogo o del
Giove, nei pressi delle miniere di Rio, la Fortezza del Volterraio e la Fortezza Pisana di Marciana;
Dato atto che a Marciana Marina è stata edificata una torre circolare a difesa del territorio contro le
incursioni barbaresche, che è divenuta il simbolo del paese;
Vista la comunicazione del consulente tecnico scientifico della Fondazione Aglaia Diritto al
patrimonio culturale, acquisita la protocollo dell’Ente al n. 3563 el 16/4/2021 con la quale veniva
trasmesso il progetto per la creazione del “Sistema difensivo degli Appiani per lo Stato di
Piombino”, unitamente allo schema di Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto di
ricerca e valorizzazione a questi riferito;
Rilevato che i territori facenti parte del Principato di Piombino oggi sono frammentati tra tre ambiti
turistici, due Province e molti Comuni diversi, ma caratterizzati tutti con un tratto che li unisce e li
identifica in maniera univoca, ossia il Sistema difensivo costituito dai castelli, dalle rocche, dalle
fortezze e dalle torri costruite dagli Appiani per il controllo dei mari e delle terre del loro Principato;
Preso atto che l’obiettivo del progetto è avviare processi di conoscenza, tutela e valorizzazione dei
luoghi e dei monumenti del Principato degli Appiani per creare un sistema complesso che metta in
rete i territori, in modo da costituire un unico attrattore turistico verso l’esterno e all’interno del
sistema e in modo da coinvolgere la comunità nei processi di tutela e valorizzazione affinché i
cittadini diventino attivi protagonisti nella cura del proprio patrimonio culturale;
Visto il “Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto di ricerca e valorizzazione
denominato Sistema difensivo degli Appiani per lo Stato di Piombino” che vede il coinvolgimento
dei Comuni di Piombino, Suvereto, Scarlino, Castiglion della Pescaia, Follonica, Portoferraio, Rio,
Marciana Marina, Marciana, Campo nell’Elba, al fine di creare una rete di conoscenza, salvaguardia
e valorizzazione volta alla creazione di “prodotti” culturali destinati ad arricchire l’offerta turistica e
culturale del territorio dell’antico Principato, di cui Piombino era la capitale;
Dato atto che l’intenzione dei firmatari del Protocollo d’Intesa è quello di realizzazione il
Programma di ricerca e valorizzazione dedicato al patrimonio culturale del territorio dell’antico
Principato di Piombino, incentrato sul sistema difensivo che gli Appiani, Signori di Piombino,
crearono tra il XV e il XVII secolo;
Rilevato che il programma di ricerca, valorizzazione e promozione si articola in una serie di azioni
e di attività, quali studi, ricerche, indagini storico-archeologiche e architettoniche volte ad arricchire
la conoscenza storica, ad avviare attività di divulgazione ai cittadini e di valorizzazione ai fini
turistici;
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Considerato, inoltre, che con le ricerche storiche ed i risultati che saranno raggiunti, il progetto
prevede la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale del territorio, sia con iniziative a
carattere scientifico che, soprattutto, divulgativo da svolgersi mediante convegni, mostre,
pubblicazioni e percorsi segnaletici dedicati;
Ritenuto, pertanto, opportuno:
- approvare il progetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- approvare il Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto di ricerca e valorizzazione
denominato: “Sistema difensivo degli Appiani per lo Stato di Piombino”, allegato e facente
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- prendere atto della Convenzione tra il Comune di Piombino e la Fondazione Aglaia per la
realizzazione del progetto di ricerca, valorizzazione e promozione del patrimonio storicoculturale: “Il sistema difensivo degli Appiani”, depositata agli atti;
Dato atto che il presente atto non ha rilevanza contabile, in quanto non è prevista alcuna spesa a
carico del bilancio dell’Ente, ma comporta solo la messa a disposizione delle informazioni in nostro
possesso;
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal
Responsabile del settore 1, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Con voti unanimi favorevoli, resi per appello nominale;
DELIBERA
1

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

-

di approvare il progetto di ricerca e valorizzazione denominato: “Sistema difensivo degli
Appiani per lo Stato di Piombino”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
di approvare il “Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto di ricerca e
valorizzazione denominato Sistema difensivo degli Appiani per lo Stato di Piombino” ed
autorizzare il Sindaco alla conseguente sottoscrizione;
di prendere atto che tra il Comune di Piombino e la Fondazione Aglaia è stata stipulata
apposita Convenzione per la realizzazione del progetto di ricerca, valorizzazione e
promozione del patrimonio storico-culturale: “Il sistema difensivo degli Appiani”, depositata
agli atti;

-

-

2

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore 1, ai sensi dell’art. 107, comma 3,
del D.Lgs. n. 267/2000, per i provvedimenti di propria competenza;
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3

Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.
267/2000, unitamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi.

Successivamente, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi per appello nominale
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, vista l’urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

RAMUNNI CIRO

