COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 252
Seduta del 11/12/2018
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI AL COMITATO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI
GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE

L’anno duemiladiciotto addì undici del mese di dicembre 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
Vice Segretario del Comune Dott. Mirti Paolo 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;

- Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 31.11.2017 con la
quale viene approvato il Regolamento istitutivo del Comitato delle Associazioni e
Gruppi di Protezione Civile;
- Vista la seduta della Prima Assemblea del Comitato svoltasi il giorno 10 aprile,
alla presenza del il Sindaco - Maurizio Mangialadi, il Consigliere Comunale Maurizio
Perini, il Dirigente Area Tecnica Territorio Ambiente Gianni Roccato, il referente Volontari Protezione Civile Provincia di Ancona, Lorenzo Mazzieri e i seguenti delegati
per le associazioni e i gruppi facenti parte del Comitato:
- per il Gruppo comunale Protezione Civile, Piero Minardi;
- per i Falchi della Rovere Davide Fronzi;
- per la Croce Rossa Italiana, Camilla Giuliani;;
- per la Sezione Scout CNGEI Senigallia, Matteo Girolimetti
- per il Coordinamento Volontari P.C. zona 2 Senigallia Renato Giovannetti;
- per la Società Nazionale di Salvamento - Senigallia Severino Tricarico;
- per la Caritas Senigallia Denise Beccaceci;
- Considerato che, come previsto dall’ordine del giorno, per prima cosa si è provveduto alla votazione del Presidente del Comitato, ed è stato eletto all’unanimità Davide
Fronzi, delegato per l’associazione Falchi della Rovere, rendendo operative le attività
del Comitato stesso;
- Vista inoltre l’ Assemblea del Comitato svoltasi il giorno 12 ottobre, durante la
quale all’unanimità sono stati votati gli obiettivi e le azioni da effettuare entro l’anno
2018;
- Considerato che le azioni previste riguardano la divulgazione delle politiche di
protezione civile, di informazione e formazione della popolazione circa i giusti comportamenti e i contenuti del Piano di Emergenza Comunale, nonché la dotazione di divise
identificative per i volontari che partecipano agli eventi e manifestazioni pubbliche per
garantire l’informazione alla popolazione durante lo svolgimento dell’evento stesso così
da aumentare la sicurezza per i partecipanti;
- Rilevato che le attività di promozione della sicurezza attraverso la divulgazione
dei buoni comportamenti e dei contenuti del Piano di Emergenza Comunale rientrano
tra gli obiettivi di questa Amministrazione e che con le presenti iniziative viene promossa ed accresciuta l’immagine del Comune di Senigallia come Comune sicuro;
RITENUTO opportuno compartecipare allo svolgimento delle attività attraverso
la concessione di un contributo economico quantificabile in fase di rendicontazione sulla base di quanto previsto dall’art. 8 del regolamento comunale per l’erogazione dei
contributi approvato con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 06.03.2015;
RICHIAMATO il sopra citato regolamento e, in particolare, l’art. 9 che prevede,
previa deliberazione della Giunta municipale, l’erogazione di “contributi speciali” per

gli eventi di particolare interesse promozionale per la città e queste attività promosse dal
Comitato ;
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 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°) - DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2°) - RICONOSCERE al Comitato delle Associazioni e dei Gruppi di Protezione Civile per le attività che intendono svolgere a connotazione di attività di straordinaria
importanza per la promozione della città di Senigallia, come città sicura, resiliente
nell’affrontare i rischi a cui il territorio è sottoposto ed anche attenta alla sicurezza
degli eventi, ai sensi della normativa meglio richiamata nella parte narrativa del
presente atto, di concedere al Comitato in oggetto;
3°) - PRENDERE ATTO che la somma che eventualmente verrà erogata quale contributo a seguito dell’espletamento positivo della procedura di verifica richiamata al
precedente punto 7) verrà finanziata con il capitolo di bilancio di competenza
dell’Assessorato alla Protezione Civile n. 1207/1 “Contributi alle Associazioni aderenti al Comitato delle Associazioni di Protezione Civile;
4°) - DARE MANDATO al Dirigente dell’ Area Tecnica Territorio Ambiente di adottare i necessari provvedimenti per l’erogazione del contributo a conclusione
dell’espletamento della procedura di verifica precisata al precedente punto 7);
5°) - 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
delle iniziative di che trattasi;
6°) - DARE MANDATO al dirigente dell’ Area Tecnica Territorio Ambiente di adottare i necessari provvedimenti per dare attuazione al presente provvedimento;

7°) - 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 Vice Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Mirti Paolo
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