COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 149
Seduta del 17/07/2018
OGGETTO: SICUREZZA IN MARE ANNO 2018 - APPROVAZIONE PROGETTO "ESTATE
SICURA 2018" E CONCESSIONE CONTRIBUTO SPECIALE ALLA CROCE
ROSSA ITALIANA, COMITATO LOCALE DI SENIGALLIA

L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di luglio alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità di Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Campanile Gennaro;

PREMESSO che è stato presentato in data 21/06/2018, registrato al nostro prot. n.
45036 del 22/06/2018, il “PROGETTO ESTATE SICURA 2018” da parte di Croce
Rossa Italiana Comitato Locale di Senigallia a.p.s, , il quale si pone come obiettivo generale quello di “garantire per tutto l’arco della stagione estiva la presenza di un mezzo
idoneo opportunamente attrezzato in modo tale da poter soddisfare le eventuali richieste
di soccorso sanitario/tecnico in mare con personale di Croce Rossa altamente specializzato”;
VISTA la comunicazione della Capitaneria di Porto di Ancona del 18/05/2016,
registrata al nostro prot. n. 34206 del 19/05/2016 con la quale viene confermata la validità dell’Ordinanza di sicurezza balneare n. 22 del 14/04/2015;
VISTA l’ordinanza di sicurezza balneare n. 22 del 14.04.2015 emessa dalla Capitaneria di Porto di Ancona;
PRESO ATTO che il litorale marittimo di Senigallia si estende per oltre 15 chilometri ed è tutto riservato alla balneazione con punte di affollamento particolarmente
elevate nei week-end;
CONSIDERATO che, per l’anno 2018, si ritiene funzionale garantire un servizio
di sicurezza ai bagnanti attraverso l’utilizzo di n. 1 idroambulanza con barella e defibrillatore semi-automatico e personale OPSA del Comitato CRI di Senigallia abilitato al
soccorso in acqua e dotato di BLSD, secondo le modalità descritte nel “PROGETTO
ESTATE SICURA 2018” allegato alla presente deliberazione;
VISTA la richiesta di contributo speciale presentata in data 09/07/2018 prot.
49689/18 dalla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Senigallia a.p.s., per un importo pari a € 3.000,00, a parziale copertura delle spese per la realizzazione del
“PROGETTO ESTATE SICURA 2018” quantificate in € 7.059,00 che si svolgerà da
luglio a metà settembre 2018;
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi approvato con delibera di
Consiglio comunale n. 10 del 06.03.2014 e, in particolare:
- art. 4, c. 1, lettera e), il quale prevede che “La concessione di contributi e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori … turismo: .. per le attività
e le iniziative di promozione turistica del territorio …”;
- art. 5, c. 1, lettera d), il quale prevede che “…, possono beneficiare … contributi e …
altri benefici economici: … altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano
la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino
nell’ambito dello specifico settore di intervento”;
- art. 9, il quale prevede che “Sono qualificati speciali i contributi economici assegnati
dalla Giunta per sostenere iniziative ed eventi giudicati capaci di promuovere ed accrescere l’immagine di Senigallia nel panorama nazionale ed internazionale.”
CONSIDERATO che il “PROGETTO ESTATE SICURA 2018” della Croce Ros-

sa Italiana Comitato Locale di Senigallia a.p.s. costituiscono iniziative capaci di promuovere ed accrescere l’immagine di Senigallia nel panorama nazionale;
VISTO il Regolamento regionale n. 2 del 11.05.2004 “Norme sull’utilizzazione
del litorale marittimo della regione per finalità turistiche ricreative”, così come modificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 46 del 24.04.2012;
VISTO il regolamento comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n° 46 del 27.05.2009 avente per oggetto: “Regolamento per l’utilizzazione del litorale
marittimo per finalità turistiche ricreative”;
RITENUTO pertanto opportuno di concedere un contributo speciale di complessivi € 3.000,00 e di prevedere la liquidazione di detto importo a parziale copertura delle
spese generali organizzative per la realizzazione del progetto;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI CONCEDERE alla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Senigallia a.p.s..
con sede a Senigallia – via Nerente, n. 6 – un contributo speciale di euro 3.000,00,
finalizzato alla realizzazione del “PROGETTO ESTATE SICURA 2018” nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte dall’ordinanza della Capitaneria di Porto
di Ancona n. 22/2015;
2°) - DI PRENDERE ATTO che l’importo di cui al precedente punto 1) trova puntuale
riscontro nel Cap. 1339/5 (Contributo di salvataggio nelle spiagge libere – Mare
sicuro);
3°) - DI DARE ATTO che la somma di euro 3.000,00 o della somma che eventualmente sarà da determinare, verrà liquidata alla Croce Rossa Italiana Comitato Locale
di Senigallia a.p.s. alla conclusione del progetto dietro presentazione di una relazione sulle attività svolte e di un consuntivo delle spese generali;
4°) - DI DARE MANDATO al Dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie di adottare i necessari provvedimenti per l’erogazione del contributo di cui al precedente punto 1);
5°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.-



Letto, confermato e sottoscritto
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Il Segretario Comunale
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