COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 190
Seduta del 02/10/2018
OGGETTO: RIDUZIONE COSAP TAPPA DEL GIRO D'ITALIA DI CICLOCROSS
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROMANO SCOTTI

L’anno duemiladiciotto addì due del mese di ottobre 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 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 Maurizio Memè;

VISTA la nota pervenuta al Comune di Senigallia dalla Associazione Sportiva dilettantistica Romano Scotti avente sede in Via Monte Rosa 38/A 00012 – Colleverde legalmente rappresentata dal Sig. Fausto Scotti con la quale si comunica di voler organizzare la tappa di partenza della decima edizione del giro d’Italia di Ciclocross nella città
di Senigallia e in programma in località Saline di Senigallia domenica 7 ottobre 2018;
PREMESSO che l’evento sportivo coinvolgerà molte vie della città e che nel
piazzale della Libertà verrà occupato da 2 zone per esposizione veicoli commerciali
Mercedes e Stand della Scott (marchio bici)
CONSIDERATO che l’evento si configura come importante occasione sia per la
promozione della pratica sportiva del ciclocross, sia come vetrina promozionale della
città, sia infine come occasione per richiamare a Senigallia i partecipanti alla competizione, gli accompagnatori, lo staff organizzative con indiscutibili ricadute
nell’economia turistica di 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. 121,400;
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 sportiva 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 sportiva 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 € 270,00 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.-
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