COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 243
Seduta del 04/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE

IN

LINEA

TECNICA

DEL

PROGETTO

DI

FATTIBILITA’TECNICO ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
STRUTTURA SPORTIVA AD USO PALASCHERMA ANNESSA ALLA
PALESTRA DELLA SCUOLA
A. BELARDI NELLA FRAZIONE DI
MARZOCCA DI SENIGALLIA.

L’anno duemiladiciotto addì quattro del mese di dicembre alle ore 10,00 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 Monachesi Enzo;

- Premesso che il 6 ottobre del 1989 per iniziativa del Maestro Ezio Triccoli viene
fondato il Club Scherma Montignano, il quale Maestro, dopo che aveva appreso i primi
rudimenti della scherma da un sottufficiale inglese mentre era rinchiuso in un campo di
prigionia in Sudafrica durante la II guerra mondiale, tornato a Jesi, sua città natale nel
1947 fondava una scuola di scherma da cui escono campioni olimpici e mondiale quali
Stefano Cerioni e Giovanna Trillini;
- Ricordato come nel corso degli anni il Club Scherma Montignano abbia contribuito enormemente allo sviluppo e crescita di tale pratica sportiva e come nei circa trenta anni di attività numerosi siano stati i campioni regionali nelle varie armi di fioretto/sciabola/spada nella categoria under 14;
- Segnalato come gli atleti formatisi nella scuola del Club Scherma Montignano
abbiano conseguito risultati agonistici di primo piano anche in gare internazionali del
Circuito europeo nella categoria under 14;
- Evidenziata altresì l’intesa attività di promozione sportiva e di organizzazione di
eventi quali la Gara Interregionale Marche/Abruzzo/Molise under 14 di fioretto e sciabola ospitata a Senigallia per più anni; il Trofeo di Natale Interregionale Prime Lame e
fioretto di plastica; il Trofeo “Città di Senigallia” under 14 di fioretto; il Trofeo “Città di
Senigallia” under 14 di fioretto/sciabola/spada; il Campionato Regionale a squadre U14
di Fioretto e Spada e Campionato individuale U14 di Fioretto/Sciabola/Spada e di qualificazione al Trofeo Coni; la festa della Scherma in Piazza del Duca; il Trofeo CONI, gli
incontri con il CT della Nazionale di Spada Sandro Cuomo, con la pluricampionessa
mondiale Valentina Vezzali, con il Campione del Mondo 2017 di Spada Paolo Pizzo;
- Sottolineato come il lavoro e gli impegni condotti dal Club Scherma Montignano
siano stati alla base delle onorificenze sportive attribuitegli quali: lo Scudo d’Onore in
Bronzo F.I.S. 2015; la Stella di Bronzo C.O.N.I. 2015; il Diploma al merito sportivo
C.O.N.I. 2009; i Diploma al merito sportivo C.O.N.I. 2001;
- Vista la richiesta della A.S.D. Club scherma Montignano-Marzocca-Senigallia
circa la necessità di disporre di spazi ad uso sportivo attrezzati per la pratica dello sport
di Scherma, alla quale è allegata uno studio di fattibilità, presentata in data 30/11/2018,
nella quale si propone di realizzare un impianto di Palascherma localizzato in un'area
degradata ed in periferia urbana del territorio comunale di Senigallia;
- Visto che l’A.S.D. Club scherma Montignano Marzocca Senigallia ha elaborato,
a proprie spese, un progetto di fattibilità per la realizzazione di un Palascherma nel
complesso della palestra Belardi di Marzocca;
- Rilevato che tale iniziativa ricopre un ruolo strategico nella differenziazione
dell’offerta di formazione sportiva e si ritiene di forte interesse pubblico;
- Vista la possibilità di ottenere un finanziamento per la realizzazione di un
impianto sportivo finalizzato all'attività agonistica attraverso il BANDO "SPORT E

PERIFERIE" 2018 PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI DA FINANZIARE
NELL'AMBITO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 362
DELLA LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, promosso dall’Ufficio per lo Sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Considerato che l’Ufficio Progettazione e Gestione Impianti a seguito di attenta
analisi ha validato la soluzione tecnico economica relativa alla realizzazione di una
struttura sportiva ad uso Palascherma annessa alla palestra della scuola primaria A.
Belardi nella frazione di Marzocca di Senigallia, attestando la congruità del costo
dell’intervento in complessivi € 620.000,00 così ripartiti:
Per lavori
€
431.380,63
Per oneri per la sicurezza
Sommano
Somme a disposizione dell’A.C.:
Per lavori in economia esclusi dall’appalto

€
€

8.017,89
439.398,52

€

20.656,00

Per rilievi, accertamenti, indagini
Per allacciamenti ai pubblici servizi
Per imprevisti
Per spese tecniche
Per accertamenti e collaudi

€
€
€
€
€

5.000,00
4.000,00
25.036,35
52.287,97
7.500,00

Per IVA 22%
Tornano

€
€

66.121,16
620.000,00

- Precisato che in caso di aggiudicazione dei fondi con il bando “SPORT E
PERIFERIE 2018” la quota parte di cofinanziamento a carico dell’ente sarà pari al
25% dell’importo totale dell’intervento, di € 620.000,00
- Preso atto del seguente parere favorevole reso 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;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - APPROVARE in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica per la
realizzazione di una struttura sportiva ad uso Palascherma annessa alla palestra
della scuola A. Belardi nella frazione di Marzocca di Senigallia.
2°) - DARE MANDATO all’ Ufficio Progettazione e Gestione Immobili di procedere
con la richiesta di finanziamento attraverso la partecipazione al bando come sopra
individuato;

3°) - DARE ATTO che in caso di aggiudicazione dei fondi con il bando “SPORT E
PERIFERIE 2018” la quota parte di cofinanziamento a carico dell’ente sarà pari
al 25 % dell’importo totale dell’intervento, di € 620.000,00
4°) - STABILIRE che il RUP è il Geom. Piccinini Maurizio Responsabile dell’Ufficio
Progettazione e Gestione Immobili del Comune di Senigallia, ai sensi dell’Art. 31
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
5°) - 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

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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