COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 184
Seduta del 25/09/2018
OGGETTO: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISASTER MANAGER. ORGANIZZAZIONE
VIII MEETING, 28 – 30 SETTEMBRE 2018

L’anno duemiladiciotto addì venticinque del mese di settembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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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 Memè Maurizio;

Premesso che
- l’'Associazione Nazionale Disaster Manager - Asso.Di.Ma - effettua studi, ricerche, iniziative ed interventi intesi a promuovere e valorizzare le professionalità di chi
svolge la sua attività professionale nell’ambito della protezione civile;
- dal 2015 il Comune di Senigallia è partner insieme al Ministero dell’Interno per
l’organizzazione del Meeting annuale dell’Asso.Di.Ma., giunto all’ottava edizione;
- quest’anno parteciperà allo svolgimento delle attività di formazione, teorica e
pratica, rivolta ai Volontari di Protezione Civile anche il Dipartimento della Regione
Marche;
Considerato che
- i temi affrontati nei seminari proposti per l’ottavo Meeting saranno:
- Il codice della protezione civile: ambiti territoriali e presidi professionali;
- La pianificazione degli interventi a favore della popolazione vulnerabile;
- La predicibilità dei fenomeni meteorologici avversi;
- L’assistenza ed evacuazione vittime con speciali necessità;
- Le esercitazioni di protezione civile: sistema di valutazione;
- L’inquinamento da plastica in mare;
- La Pianificazione degli interventi a tutela degli animali;
- La tutela sanitaria dei soccorritori;
e che inoltre si svolgeranno le seguenti esercitazioni:
- Corso istruttori per l’utilizzo dei materiali C.A.P.I.;
- Esercitazioni pratiche uso logistica Ministro Interno;
- Materiale Logistica emergenza Idrogeologica;
- Corso per operatore di motopompe per volontari di protezione civile";
oltre alla partecipazione delle Scuole Primarie del territorio ai seguenti seminari:
- Proiezioni video della serie “Civilino”
- Piccoli Soccorritori;
- Il piccolo Urbano in un circuito a loro dedicato a cura del corpo dei Vigili Urbani_di
Senigallia
e delle Scuole Secondarie di Secondo grado alla proiezione video e dibattito : “Protagonisti NOI cittadini”;
Vista l’importanza dell’iniziativa a rilevanza nazionale e le numerose attività che
si svolgeranno in contemporanea, il Comune di Senigallia parteciperà
all’organizzazione mettendo a disposizione gratuitamente gli spazi della Rotonda,
dell’Auditorium San Rocco, della mediateca-biblioteca, della Piccola Fenice e di piazza
Garibaldi, secondo gli orari del programma allegato. In particolare la piazza Garibaldi
sarà occupata dalle 14,00 di giovedì 27 alle 14,00m di domenica 30 settembre;
- Dato atto che tale partecipazione al VIII Meeting di Asso.Di.Ma. non comporta

impegni di spesa;
- 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 Tecnica Territorio Ambiente;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - APPROVARE la partecipazione all’organizzazione del VIII Meeting di Asso.Di.Ma. mettendo a disposizione gratuitamente gli spazi della Rotonda,
dell’Auditorium San Rocco, della mediateca-biblioteca, della Piccola Fenice e di
piazza Garibaldi, secondo gli orari del programma allegato al presente atto;
2°) - DARE ATTO che tale partecipazione non comporta impegni di spesa;
3°) - 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
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