COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 173
Seduta del 11/09/2018
OGGETTO: RIDUZIONE

COSAP

PROGETTO

ARCHITALK.

VISIONI

PROGETTI

INCONTRI SOCIETÀ COOPERATIVA SCRL ASTERES

L’anno duemiladiciotto addì undici del mese di settembre 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 la nota pervenuta al Comune di Senigallia dalla Società Cooperativa scrl
Asteres di Senigallia avente sede in Via Modigliani, 23 legalmente rappresentata dalla
Sig.ra Marianna Memè in data 3settembre 2018 e acquisita al protocollo comunale con
il numero 62167 con la quale si comunica di voler organizzare un evento pubblico denominato “Archi Talk. Idee, progetti, incontri” in programma il 14 settembre prossimo,
in occasione del quale sarà posto al centro del confronto e del dibattito il tema della
“Città del futuro, abitare, territorio e turismo”.
PREMESSO che l’iniziativa che si svolgerà nella Piazza del Foro, è finalizzata ad
affrontare il tema della città del domani;
CONSIDERATO che l’evento si propone di indagare i temi del rispetto del territorio, la protezione e la valorizzazione delle sue caratteristiche distintive, nonché le strategie che disegnano il nuovo modello di Città, la sua architettura, la cultura, la qualità di
vita e l’immagine che inevitabilmente ne consegue proponendo un focus anche su Senigallia;
PRESO ATTO che per lo svolgimento della manifestazione l’organizzatore ha richiesto l’occupazione a titolo gratuito degli spazi interessati dagli allestimenti, per complessivi mq. 111,70;
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 manifestazione di che trattasi, che si configura come rilevante occasione di
promozione 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 l’importo della TARI giornaliera è invece inferiore al minimo
impositivo e che saranno comunque a carico dell’organizzatore della manifestazione in
argomento, 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 dall’iniziativa in oggetto grazie alla promozione mediatica che ne deriverà
dall’importante incontro cui prenderanno parte architetti e fotografi italiani tra i più prestigiosi;
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 degli allegati pareri 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 alla manifestazione in questione la connotazione di evento
di straordinaria importanza per la promozione 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 € 405,90 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 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
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