COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 253
Seduta del 11/12/2018
OGGETTO: RILASCIO PERMESSI DI ACCESSO E SOSTA SULL’AREA PORTUALE DI
LEVANTE E DI PONENTE – ZONA DARSENA TURISTICA – ANNO 2019 DEFINIZIONE ENTITA’ DIRITTI DI SEGRETERIA.

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
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;

Premesso:
- che con D.G.M. n. 125 del 16 luglio 2013 si è proceduto a regolamentare la sosta
a pagamento nei parcheggi ricavati nell’area ex Cantiere Navalmeccanico, per il periodo
compreso tra il 25 giugno e il 31 agosto di ogni anno (tariffe sosta a pagamento uguali a
quelle della sosta del lungomare);
- che con Ordinanza Dirigenziale n. 287 del 30/07/2013 si è proceduto ad istituire
la sosta a pagamento nell’area di cui sopra nel periodo compreso dal 25 giugno al 31
agosto di ogni anno ;
- che con D.G.M. n. 162 del 27 agosto 2013 si è proceduto a regolamentare la sosta a pagamento nei parcheggi di cui sopra, per il periodo compreso tra il 1° settembre e
il 24 giugno dell’anno successivo (tariffe sosta uguali a quelle della sosta nel Centro
Storico) ;
- che con Ordinanza Dirigenziale n. 329 del 29 agosto 2013 si è proceduto ad istituire la sosta a pagamento nell’area di cui sopra nel periodo compreso dal 1° settembre
al 24 giugno dell’anno successivo ;
- che con Ordinanza Dirigenziale n. 284 del 25 luglio 2014 veniva regolamentata
la viabilità e l’accesso nell’ambito portuale di Senigallia ;
- che con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Ancona n. 121 del 30 agosto
2013 veniva approvato il Regolamento del Porto di Senigallia
- che, in relazione agli atti sopra citati, i parcheggi disposti sul fronte area ex cantiere Navalmeccanico e davanti alle sedi dei Sodalizi (Club Nautico, Lega navale, Gestiport) saranno riservati ai Soci dei Sodalizi stessi e a quanti vi svolgono la loro attività,
previo rilascio di apposito permesso da esporre sul parabrezza degli autoveicoli durante
la sosta;
- che si rende pertanto necessario procedere per l’anno 2019 al rilascio dei permessi per consentire l’accesso e la sosta di automezzi nell’area portuale di levante e di
ponente – zona darsena turistica ;
- che si ritiene opportuno per l’anno 2019 confermare l’entità dei diritti di Segreteria, pari ad € 60,00=, per il rilascio di ogni permesso di accesso e sosta nei parcheggi disposti sul fronte area ex cantiere Navalmeccanico e davanti alle sedi dei Sodalizi ;
- che i permessi di cui sopra verranno rilasciati ai Soci dei Sodalizi presenti
nell’area portuale (Club Nautico Senigallia, Lega Navale Italiana, Tuna Club, Cima
Sub, ecc.) e alla Soc. Gestiport S.p.A. e a quanti vi svolgono la loro attività (Ass.ne
Produttori Pesca Misa, Coop.va Sena Gallica, ecc.) ;
- che i permessi verranno rilasciati ai soggetti di cui sopra tramite la Gestiport
S.p.A., dimostratasi disponibile a collaborare per facilitare le operazioni amministrative
da svolgere ;
- Visto l’art. 7 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada;

- Visto il vigente Statuto Comunale ;
- 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°) - DI STABILIRE, ai fini del rilascio dei permessi in oggetto per l’anno 2019, il pagamento dei diritti di Segreteria di € 60,00= (€uro sessanta/00) per ogni permesso,
da versare alla Tesoreria Comunale c/o Ubi Banca ;
2°) - DI STABILIRE che l’accesso, la circolazione e la sosta nelle aree portuali di levante e di ponente è consentita previo rilascio di apposito permesso; detti contrassegni di autorizzazione di circolazione e sosta devono obbligatoriamente essere
esposti in modo visibile sul parabrezza dei veicoli;
3°) - DI RISERVARE il rilascio dei permessi ai soli Soci dei Sodalizi presenti
nell’area portuale (Club Nautico Senigallia, Lega Navale Italiana, Tuna Club, Cima Sub, ecc.) e alla Soc. Gestiport S.p.A. e a quanti vi svolgono la loro attività
(Ass.ne Produttori Pesca Misa, Coop. Sena Gallica, ecc.) ;
4°) - DI STABILIRE inoltre le seguenti condizioni :
a. Il permesso viene rilasciato su apposito talloncino su cui andranno riportati i
numeri di targa; lo stesso dovrà essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza dell’automezzo ;
b. Il permesso ha validità fino al 31 dicembre 2019 ;
c. Il permesso consente l’accesso, la circolazione e la sosta nella ZTL negli appositi stalli; è’ consentita la sosta nella ZTL per effettuare le operazioni di carico –
scarico negli appositi stalli dalle ore 8,00 fino alle ore 20,00 di tutti i giorni, festivi compresi, per un periodo non superiore a 30 minuti, con esposizione del
disco orario ;
5°) - DI INCARICARE il Dirigente dell’Area Tecnica Territorio Ambiente a predisporre quanto necessario per procedere al rilascio dei permessi in oggetto, avvalendosi della collaborazione dell’Ufficio Porto ;
6°) - DI INCARICARE la Gestiport S.p.A., a seguito di quanto sopra, di provvedere:
a) al rilascio dei permessi di accesso e sosta nell’area in oggetto agli aventi diritto,
preventivamente numerati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Porto;

b) il rilascio dei permessi di accesso all’area portuale dovrà avvenire dopo che i richiedenti avranno consegnato all’Ufficio della Gestiport copia della ricevuta di
pagamento dei diritti di Segreteria, da versare alla Tesoreria Comunale c/o Ubi
Banca – Piazza del Duca – Senigallia o presso l’Ufficio Economato – Viale Leopardi n. 6 - Senigallia ;
c) alla restituzione dei permessi in bianco eventualmente in esubero ;
7°) - DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Gestiport S.p.A. ;
8°) – 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.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Mirti Paolo

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 17 dicembre 2018 al 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.
124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.
Lì, 2 gennaio 2019

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 28 dicembre 2018, essendo stata pubblicata il 17 dicembre 2018
Lì, 2 gennaio 2019

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,

