COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 214
Seduta del 06/11/2018
OGGETTO: IL NATALE DI SENIGALLIA- EVENTI ED INIZIATIVE PER IL NATALE E
CAPODANNO 2018 - APPROVAZIONE PROGRAMMA GENERALE -

L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di novembre alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di
Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal

Assessore

-

*

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

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;

Premesso:
- che sempre di più il programma delle iniziative ed eventi organizzati durante il
periodo delle festività natalizie acquista importanza per l’identità culturale e coesione
sociale di una comunità locale e per le opportunità che offre in termini di animazione
economica;
- che per una città turistica come Senigallia gli eventi di Natale e di Capodanno
assumono rilievo anche sotto il profilo della promozione turistica prefiggendosi lo scopo di attrarre durante questo periodo numerosi visitatori in un’ottica di destagionalizzazione del turismo;
Ritenuto di assumere come principi ispiratori del programma di iniziative natalizie
quelli della valorizzazione del tessuto culturale, sociale ed economico locale e
dell’esaltazione della capacità evocativa e della bellezza dei luoghi della città nella consapevolezza che il brand turistico Senigallia possieda una forza ed una rilevanza tali da
poter esercitare una forte funzione di richiamo nel mercato turistico nazionale;
Visto il programma degli eventi e delle manifestazioni per il Natale e Capodanno
2018 che si articola nelle seguenti iniziative principali:
- inserimento nel calendario delle manifestazioni natalizie degli eventi organizzati dalle
associazioni culturali, sociali e sportive di Senigallia in collegamento con le rispettive
Consulte Comunali;
- realizzazione in Piazza Garibaldi di uno spettacolo di video mapping immersivo attivo
dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019;
- itinerario di luci e coreografie luminose articolato nelle principali piazze e vie del centro storico, in collaborazione con gli operatori economici, con una valorizzazione del
percorso della città di lungo corso;
- allestimento sculture di sabbia nella porta Lambertina in via Carducci;
- gran festa di capodanno la sera del 31 dicembre in Piazza del Duca, con concerto ed
uno spettacolo di fuochi pirotecnici dalla Rocca Roveresca;
- offerta per la sera del 31 dicembre comprensiva anche del ballo alla Rotonda in collaborazione con il Summer Jamboree e dello spettacolo con Gene Gnocchi nel teatro la
Fenice;
- Visto il quadro economico della manifestazione con una spesa complessiva prevista a carico del Comune per la realizzazione dell’evento pari ad € 60.000;
- Ritenuto di approvare il programma di massima delle manifestazioni organizzate
e promosse dal Comune di Senigallia per il Natale e Capodanno 2018 come sopra descritto;
- 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 APPROVARE il programma di massima delle manifestazioni organizzate e
promosse dal Comune nel periodo Natale e capodanno 2018 secondo il contenuto
specificato nella parte narrativa del presente atto che qui si intende integralmente
riportata;
2°) – DI DARE MANDATO al Dirigente area cultura turismo e comunicazione di procedere con successivi atti ad impegnare la spesa necessaria a dare attuazione al
suddetto programma;
3°) – DI DARE ATTO che la spesa complessiva collegata al presente atto, pari ad euro
60.000,00 trova capienza nei capitoli di spesa Cap 1337/17del bilancio di previsione 2018;
4°) - 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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Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 14 novembre 2018 al 29 novembre 2018 ai sensi
dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.
Lì, 30 novembre 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 25 novembre 2018, essendo stata pubblicata il 14 novembre 2018
Lì, 26 novembre 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,

