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Firenze, 15 febbraio  2019 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

On. Eugenio Giani  

SEDE 

Mozione ai sensi dell’Art. 175 Reg. Interno 
 

Oggetto: Lucca, crisi del sistema museale e iniziative di valorizzazione e implementazione organici 

Il Consiglio regionale 
 

Visti e richiamati  

- il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (Mibact) 27 giugno 2014 

n. 94 in cui si stabilisce la gratuità, ogni prima domenica del mese, dell’accesso a monumenti, 

musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato secondo iniziativa 

nota come #domenicalmuseo; 

- il Decreto del Ministero medesimo 21 febbraio 2018 n. 113 Adozione dei livelli minimi uniformi di 

qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema 

museale nazionale; 

Premesso che  

- i soli due musei statali presenti a Lucca – il Museo Nazionale di Villa Guinigi e la Pinacoteca 

Nazionale e Museo di Palazzo Mansi – risultano a tutt’oggi non inclusi nel circuito museale 

coinvolto nell’iniziativa ministeriale sopra richiamata; 

- la causa di tale esclusione, e della conseguente chiusura al pubblico di tali siti museali, 

risiederebbe nella carenza di personale di accoglienza e vigilanza, soprattutto ma non solo, che 

affligge molti Musei Nazionali in tutta Italia ma che a Lucca, dove insistono due soli Musei 

Nazionali, implica l’inaccessibilità all’intero sistema museale statale; 

Ritenuta non rinviabile un’azione incisiva che punti all’inversione di una tendenza che mina 

l’appetibilità di Lucca come meta di visita, con ripercussioni sull’intero circuito economico legato 

all’indotto del turismo culturale e di città d’arte; 

Impegna la Giunta regionale 
 

- ad intervenire, per quanto di sua competenza, presso il Ministero dei Beni e delle Attività 

culturali e del Turismo (Mibact) affinché i due Musei Nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi 

siano inseriti nel circuito #domenicalmuseo, al pari degli altri musei nazionali delle altre province 

toscane; 

- vista l’esigenza ormai sovraregionale di implementare gli organici di 

vigilanza/accoglienza/sorveglianza presso i Musei Nazionali, in Toscana attrattiva imprescindibile 

per i turisti di ogni parte del mondo, a promuovere presso la Conferenza Stato-Regioni 

l’attivazione di iniziative strutturali volte al positivo superamento del problema. 

 

Maurizio Marchetti  


