COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 135
Seduta del 11/06/2019
OGGETTO: PROGETTO

DI

CO-HOUSING

IN

EDILIZIA

PARTECIPATA

CON

AUTORECUPERO-AUTOCOSTRUZIONE
IN
LOC.
CESANELLA
REALIZZAZIONE DI RECINZIONE DI CONFINE ATTRAVERSO
MODELLAZIONE DEL TERRENO ESISTENTE IN VIA MATTEI

L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di giugno alle ore 8,00 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;

Richiamata la Pratica Edilizia n°129/2016 “PROGETTO DI CO-HOUSING IN
EDILIZIA PARTECIPATA CON AUTORECUPERO-AUTOCOSTRUZIONE IN
LOC. CESANELLA” sito in VIA CORVI, iniziativa della "CESANELLA Società
Cooperativa Edilizia", con sede in Senigallia (AN), Via Corinaldese n. 52;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale n°48 del 28/02/2017 che
approva lo schema di convenzione avente ad oggetto “CONVENZIONE PER
INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA: PROGETTO
DI CO-HOUSING CON AUTORECUPERO-AUTOCOSTRUZIONE SITO IN VIA
CORVI, SENIGALLIA (AN)” a disciplina della realizzazione di n.20 alloggi di edilizia
sociale come individuati nella Pratica Edilizia n°2016/129 “PROGETTO DI COHOUSING
IN
EDILIZIA
PARTECIPATA
CON
AUTORECUPEROAUTOCOSTRUZIONE IN LOC. CESANELLA” sito in VIA CORVI, iniziativa della
"CESANELLA Società Cooperativa Edilizia", con sede in Senigallia (AN), Via
Corinaldese n. 52;
Visto il permesso di costruire n°28 del 13/03/2017 rilasciato alla Cooperativa
"CESANELLA Società Cooperativa Edilizia", con sede in Senigallia (AN), Via
Corinaldese n. 52, per la realizzazione di 20 alloggi in edilizia convenzionata (comparto
edificatorio di PRG “Area ex verde attrezzato PIP Cesanella” in zona BR1/ERP sito in
via Corvi);
Vista la SCIA K2019/89 del 29/04/2019, con richiesta di variante al permesso di
costruire n°28 del 13/03/2017, per la realizzazione di recinzione lato Via Mattei con
arretramento del confine di proprietà, che sarà realizzata sul filo di demarcazione tra
l’area privata e l’area che dovrà essere ceduta al Comune, così come indicato nel
Documento P.3.3 delle NTA per l’Area ex verde attrezzato PIP Cesanella.
Considerata la presenza in sito di una scarpata scoscesa che dal ciglio stradale
scende verso l’attuale area privata, e che potrebbe diventare in futuro un’area degradata
e ricettacolo di immondizie, e che l’intervento prevede quindi, prioritariamente alla
realizzazione della recinzione, la modellazione del terreno esistente al fine di creare un
terrapieno impostato sulla quota attuale del ciglio stradale per poi scendere a scarpata
all’interno dell’area privata;
Visti gli elaborati grafici dello “Studio di Progettazione CANZIAN & CURZI
Architetti” per la realizzazione di recinzione di confine attraverso modellazione del
terreno esistente in Via Mattei;
Preso atto che sulla fascia di ampliamento stradale, in cui sarà realizzato il
terrapieno, insistono diverse piante, di cui varie di specie protetta ai sensi della L.R.
n°6/2005 e s.m.i., in precarie condizioni e col rischio che tali condizioni possono
comportare per le auto in transito su Via Mattei;
Considerato che la realizzazione dell'opera di ampliamento stradale comporta un

danno irreparabile all'apparato radicale delle alberature ivi ubicate;
Preso atto che non esistono soluzioni tecniche alternative all'abbattimento delle
alberature site sul lato mare di Via Mattei nel tratto interessato dall'ampliamento
stradale;
Stabilito che ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento del verde urbano
approvato con D.C.C. n°81 del 27/09/2018 i soggetti arborei abbattuti dovranno essere
compensati in altre aree idonee;
- 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 PRENDERE ATTO degli elaborati grafici per la realizzazione di recinzione di
confine attraverso modellazione del terreno esistente in Via Mattei elaborati dallo
“Studio di Progettazione CANZIAN & CURZI Architetti”;
2°) - DI PRENDERE ATTO che non esistono soluzioni tecniche alternative
all'abbattimento delle alberature site sul lato mare di Via Mattei nel tratto
interessato dalla realizzazione dell'ampliamento stradale;
3°) - DI STABILIRE che il costo per i lavori del taglio delle alberature lungo Via
Mattei sarà a carico del Comune mentre i lavori di riempimento terra per
l'ampliamento del tratto stradale di Via Mattei (lato mare) saranno a carico della
Cooperativa "CESANELLA Società Cooperativa Edilizia", con sede in Senigallia
(AN), Via Corinaldese n. 52;
4°) - DI STABILIRE che, ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento del
verde urbano approvato con D.C.C. n°81 del 27/09/2018, i soggetti arborei
abbattuti dovranno essere compensati in altre aree idonee, con oneri a carico del
Comune di Senigallia;
5°) - DI INDIVIDUARE, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 35, il Responsabile Unico
del Procedimento nel funzionario dell'Ufficio Strade, Geom. Maurizio Piccinini;
6°) - DI RIMANDARE a successivi atti amministrativi l’adozione degli impegni di
spesa necessari per l'esecuzione delle opere di competenza comunale;
7°) – 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

Morganti Stefano
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