COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 121
Seduta del 28/05/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SENIGALLIA E L’
ASSOCIAZIONE SENA NOVA PER LA VALORIZZAZIONE TRAMITE IL
PROGETTO TERRE PLURALI DELL’AREA BOSCO MIO

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di maggio alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità 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 Monachesi Enzo;

Premesso che:
- il D.Lgs n. 117 del 03/07/2017 riconosce il valore sociale degli enti del terzo settore, dell’Associazionismo o, dell' attività di volontariato e della cultura e pratica del
dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale
per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante
forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- La Regione Marche con L.R. n. 9/2004 “Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale” riconosce il ruolo
dell’Associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale;
- l’Amministrazione Comunale di Senigallia pone esplicitamente tra le linee strategiche del suo mandato politico la massima valorizzazione del capitale sociale di cui è
ricca la città; l’obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, la
socialità e le relazioni in un’ottica di comunità e di cittadinanza attiva;
- l’Amministrazione Comunale riconosce il Verde pubblico come elemento qualificante del contesto urbano, patrimonio comune e fattore di miglioramento della qualità
della vita dei cittadini;
Dato atto che la Regione Marche, con decreto n° 81 del 04/09/2018 ha accolto il
progetto intitolato “Terre plurali” proposto da Sena Nova in collaborazione con altri
partner (Caritas Il Seme, Casa San Benedetto, Undicesima Ora, Liceo scientifico Medi,
Liceo classico Perticari).
Premesso che le finalità dell’Associazione Sena Nova sono quelli di valorizzare
l’area di Bosco Mio, sita in località Ciarnin di Senigallia, i cui obiettivi si concretizzeranno nelle forme che verranno concordate di volta in volta con i cittadini, le scuole, le
Associazioni e gli Enti atte al recupero e gestione dell’area verde;
Dato atto che il perseguimento di tali finalità e obiettivi riveste interesse per il
Comune, che nella risorsa “Bosco Mio” ha individuato un elemento fondamentale del
territorio meritevole di tutela, conservazione e valorizzazione;
Rilevato tali finalità consistono sostanzialmente nella individuazione di un sodalizio le cui finalità risultino compatibili con la natura delle attività oggetto di convenzione
sulla base dei criteri della consensualità, della competenza, dell’organizzazione e del livello di specializzazione;
Visto il precedente parere favorevole della Giunta municipale del 29/05/2019 al
progetto presentato dall’Associazione Sena Nova;
Dato atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è stato

individuato nel Responsabile dell’Ufficio Strade mobilità Trasporti e Territorio, Geom.
Maurizio Piccinini.
Visti:
- la bozza di convenzione che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale e con la quale vengono disciplinate le rispettive competenze;
- l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il predetto schema di convenzione non prevede l’erogazione di contributi ed oneri a carico della scrivente Amministrazione Comunale;
- 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°) - DICHIARARE la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2°) - APPROVARE la bozza di convenzione tra il Comune e l’Associazione Sena Nova per la valorizzazione dell’area Bosco Mio, che, allegata al presente atto, ne
forma parte integrante e sostanziale e con la quale vengono disciplinate le rispettive competenze;
3°) – DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area, o suo delegato, di sottoscrivere la convenzione di cui al punto 2), con facoltà di apportare fatti salvi i contenuti
sostanziali, le rettifiche/precisazioni eventualmente necessarie.
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
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Mirti Paolo
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