COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 166
Seduta del 21/08/2018
OGGETTO: RIDUZIONE COSAP POSIZIONAMENTO CABINA FOTO AUTOMATICA IN
PIAZZA SAFFI

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di agosto 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.
Mangialardi Maurizio nella qualità di 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 Maurizio Mangialardi;

VISTA l’offerta di partnership pervenuta al Comune di Senigallia da parte della
ditta Dedem S.p.a. avente sede nel Comune di Ariccia, Via Cancelliera, 59, legalmente
rappresentata da Rizzi Riccardo in data 23 febbraio 2018 e acquisita al protocollo comunale con il numero 13962 con la citata ditta si rendeva disponibile a collocare sul
suolo pubblico, in prossimità di Piazza Saffi, e in concomitanza con la mostra “Robert
Doisneau: le temps retrouvé”, una cabina foto automatica graffitizzata in Piazza Saffi;
VISTA la successiva comunicazione del Sindaco del 26 marzo 2018, protocollo
21342 con la quale si comunicava l’adesione del Comune di Senigallia alla proposta di
collocare ricordata nel precedente capoverso;
PREMESSO che la cabina foto automatica graffitizzata in Piazza Saffi che contiene una immagine promozionale della mostra “Robert Doisneau: le temps retrouvé”,
che consente di realizzare fotofun con scritte ed immagini della mostra;
CONSIDERATO che l’iniziativa consente di concorrere alla promozione
dell’immagine della città di Senigallia attraverso la comunicazione dell’evento artistico
e più in generale dell’attività culturale che essa offre al turista e ai residenti;
PRESO ATTO che per iniziativa di cui sopra la ditta Dedem ha richiesto
l’occupazione a titolo gratuito degli spazi interessati dal posizionamento della cabina
fotografica per una superficie assoggettabile al tributo di complessivi metri quadrati
1,17 e per una durata di giorni 97;
RICHIAMATO l’art. 22 del vigente Regolamento Comunale per la concessione
dei beni demaniali, del patrimonio non disponibile e per l’applicazione del relativo canone, ove al comma 3 si prevede la possibilità per la Giunta Municipale di applicare una
riduzione fino al 90% del canone calcolato secondo le modalità di cui all’art. 18 comma
2;
RILEVATA la ricorrenza nel caso di specie del carattere di straordinaria importanza della iniziativa di che trattasi, che si configura come rilevante occasione di promozione commerciale, culturale e turistica della città di Senigallia;
RITENUTO, in considerazione di tutte le motivazioni sopra svolte e argomentate,
di concedere all’organizzatore della manifestazione una riduzione del canone per
l’occupazione di suolo pubblico dovuto per lo svolgimento dell’iniziativa pari al 90%;
PRESO ATTO che saranno comunque a carico dell’organizzatore della manifestazione in argomento, oltre al pagamento della COSAP nella misura sopra precisata,
anche il pagamento della TARI giornaliera e tutti gli oneri collegati al conseguente ripristino dello stato dei luoghi a fine manifestazione;
DATO ATTO che l’immagine del Comune di Senigallia viene promossa e accresciuta dalla’iniziativa in oggetto grazie alla promozione mediatica della mostra “Robert
Doisneau: le temps retrouvé”,
PRECISATO che il Comune di Senigallia resterà estraneo a qualsiasi rapporto ed

obbligazione che si costituirà tra il soggetto organizzatore ed i terzi e che lo stesso non
assume alcuna responsabilità in merito all’organizzazione ed allo svolgimento
dell’iniziativa di che trattasi;
- 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:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) - DI RICONOSCERE all’iniziativa in questione la connotazione di attività di straordinaria importanza per la promozione commerciale, culturale e turistica della città di Senigallia e, per l’effetto, ai sensi della normativa meglio richiamata nella
parte narrativa del presente atto, di concedere all’organizzatore la riduzione del
canone dovuto per l’occupazione del suolo pubblico, calcolato secondo le modalità
di cui all’art. 18 comma 2 del Regolamento Comunale, nella misura del 90%;
3°) - DI STIMARE in € 280,80 la diminuzione dell’entrata prevista in favore dell’Ente
a seguito dell’applicazione della riduzione del canone come sopra definita ai sensi
dell’art. 22 comma 3 del vigente Regolamento Comunale per la concessione dei
beni demaniali, del patrimonio non disponibile e per l’applicazione del relativo canone;
4°) - DI STABILIRE che per l’occupazione di tutti gli spazi interessati dalla manifestazione fieristica meglio precisata al precedente punto 2) resteranno comunque a
carico dell’organizzatore oltre al pagamento della COSAP nella misura sopra precisata, anche il pagamento della TARI giornaliera e tutti gli oneri collegati al
conseguente ripristino dello stato dei luoghi a fine manifestazione;
5°) - DI DARE ATTO che il Comune di Senigallia resterà estraneo a qualsiasi rapporto
ed obbligazione che si costituirà tra il soggetto organizzatore ed i terzi e che lo
stesso non assume alcuna responsabilità in merito all’organizzazione ed allo svolgimento dell’iniziativa di che trattasi;
6°) - DI DARE MANDATO al dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie di adottare i necessari provvedimenti per dare attuazione al presente provvedimento;

7°) – 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
Il Sindaco

Il Segretario Comunale
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Morganti Stefano

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 30 agosto 2018 al 14 settembre 2018 ai sensi dell’art.
124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.
Lì, 17 settembre 2018

Il

Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n°
267, in data 10 settembre 2018, essendo stata pubblicata il 30 agosto 2018
Lì, 11 settembre 2018

Il

Segretario Comunale

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n°
267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

