COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 9
Seduta del 14/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI
TRECASTELLI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI INTERVENTI SU VIA
GARIBALDI DI BRUGNETTO
L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di febbraio alle ore 15:30 nel Palazzo
Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
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Consigliere
Angeletti Margherita
Beccaceci Lorenzo
Bedini Mauro
Brucchini Adriano
Canestrari Alan
Da Ros Davide
Fileri Nausicaa
Giuliani Ludovica
Gregorini Mauro
Mandolini Riccardo
Mangialardi Maurizio
Martinangeli Stefania
Palma Elisabetta
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Consigliere
Paradisi Roberto
Pedroni Luana
Perini Maurizio
Pierfederici Mauro
Profili Vilma
Rebecchini Luigi
Romano Dario
Salustri Maurizio
Santarelli Luca
Sardella Simeone
Sartini Giorgio
Urbinati Sandro
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T O T A L E P R E S E N T I N° 21
Becka Maksim
Mraihi Mohamed

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Campanile Gennaro, Bucari Simonetta, Girolametti Carlo,
Memè Maurizio, Monachesi Enzo, Ramazzotti Ilaria
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano
Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Urbinati Sandro; 2° Profili Vilma;
3° Martinangeli Stefania .

Il Presidente del Consiglio ROMANO enuncia l’argomento iscritto al punto 12
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TRECASTELLI PER LA REGOLAMENTAZIONE DI
INTERVENTI SU VIA GARIBALDI DI BRUGNETTO ”

e concede la parola all’Assessore alla
manutenzione e sicurezza del territorio, Enzo Monachesi, per la relazione introduttiva.
L’Assessore MONACHESI: questa è una pratica assolutamente molto molto
semplice, direi quasi elementare, si tratta come voi tutti saprete al Brugnetto via Garibaldi è la strada che fisicamente diventa oltre che strada di attraversamento della frazione Brugnetto diventa confine fisico il centro della strada tra i due Comuni Senigallia e
Trecastelli, quindi in accordo con il Comune di Trecastelli decidiamo di rifare il manto
stradale per una cifra di 80.000 euro e quindi questa convenzione semplicemente dice
che siccome la strada è metà nostra e metà del Comune di Trecastelli, ci accolliamo la
metà dei lavori, quindi 40.000 euro, e nella convenzione viene descritto chi fa che cosa
e il Comune di Trecastelli fa tutto, cioè si occupa di gestire la gara, di fare il RUP eccetera eccetera. Visto che parliamo di questa piccola porzione di territorio senigalliese vi
ricordo che nel frattempo noi in via Garibaldi abbiamo operato il rifacimento anche delle luci stradali, quindi con il manto nuovo anche quell’angolino di Senigallia sarà sistemato.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: apriamo la discussione generale. Non vedo interventi quindi chiudiamo la discussione generale. Dichiarazioni di voto. Non vedo
dichiarazioni di voto quindi mettiamo in votazione la pratica numero 12.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 12 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari che
viene approvata con 20 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, 1 presente
non votante (Da Ros),. come proclama il Presidente ai sensi di legge.
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, l’immediata eseguibilità dell’atto deliberativo che viene approvata con 19 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, 2 presenti non votanti (Da Ros, Mangialardi), come proclama il Presidente ai sensi di legge.
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'argomento iscritto al punto 12 dei suoi lavori;
- Udita la relazione dell'Assessore alla manutenzione e sicurezza del territorio,
Enzo Monachesi;
- Premesso che la strada denominata "Via Garibaldi" frazione di Brugnetto è limite di confine tra i territori dei Comuni di Trecastelli e di Senigallia;
- Rilevato che la predetta via è di uso comune dei cittadini residenti nei Comuni
confinanti;
- Evidenziato che la citata via ha necessità di un intervento di manutenzione della
pavimentazione stradale, dovuta a cedimenti di fondazione e dalla presenza di vari sottoservizi, e che è volontà di entrambe le amministrazioni di procedere congiuntamente
con un intervento di ripristino della pavimentazione stradale;
- Ritenuto opportuno regolamentare i rapporti tra le due amministrazioni, dopo vari incontri interlocutori, è stato redatto l’allegato schema di convenzione, con il quale si
regolano i rapporti tra le due Amministrazioni per la realizzazione dell’intervento di sistemazione della Via Garibaldi a Brugnetto.
- Dallo schema di convenzione, come da preventivo redatto dal Comune di Trecastelli si prevede una spesa massima di € 80.000,00, che sarà ripartita in parti uguali tra
le due amministrazioni comunali.
- Preso atto che nel bilancio 2019 è prevista al Cap. 2600/4 idoneo stanziamento
di € 40.000,00
- 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 Segretario Generale;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;
DELIBERA
1°) - DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2°) - APPROVARE lo schema di convenzione allegato, che regola I rapporti tra le due
Amministrazioni Comune di Senigallia e Comune di Trecastelli, in merito
all’attuazione dell’intervento di rifacimento del manto stradale di Via Garibaldi a
Brugnetto.
3°) - DARE ATTO che la spesa prevista a carico di questa Amministrazione presunta in
€ 40.000,00 è prevista al Cap. 2600/4 del bilancio 2019
4°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134

del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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