COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 153
Seduta del 16/07/2019
OGGETTO: CONTRIBUTO SPECIALE DEMANIO MARITTIMO KM.278 – MARZOCCA 19
LUGLIO 2019.

L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di luglio 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 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 Maurizio Mangialardi;

- Visto che il Comune di Senigallia il 19 luglio 2019 ospiterà sulla spiaggia di
Marzocca un evento Demanio Marittimo dalle ore 18 alle ore 6 del mettino successivo
con attività di vario genere (performance, DJ set, letture, talks di architettura, arte e design con videoproiezioni, mostre) promosso dall’Associazione “Demanio marittimo
KM 278”;
- Considerato il valore di tale iniziativa che vedrà il coinvolgimento di aziende locali e le Università marchigiane con le facoltà di architettura;
- Visto che il Comune di Senigallia ospiterà come ogni anno un prestigioso evento
sull’arenile della Località Marzocca di Senigallia, costituito da una 12 ore delle arti e
dei progetti strutturato con incontri, reading, lectures, mostre, performance, istallazioni,
videoproiezioni, talks, degustazioni, Djset, presentazioni di progetti, libri, film;
- Considerato che dal punto di vista progettuale l’evento è strutturato su diversi
punti:
1. è previsto il Concorso Internazionale per la progettazione dell’allestimento riservato
ai giovani laureati in architettura, ai creativi e agli artisti che frequentano le Accademie e scuole di Design (in collaborazione con la Facoltà di Architettura di Zagabria)
2. contenuti tematici architettura, design, cultura d’impresa, Made in Itali, Web
Community, arte contemporanea
3. il tema di quest’anno è EUROTOPIA intesa sia come “utopia realizzabile” sia come
spazio di rappresentazione e sviluppo sociale, professionale e culturale;
4. si festeggia il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna con una colazione all’italiana,
talk con i giornalisti Paolo Conte e Leandro Palestini, live performance Apollo11 Reloaded realizzata in collaborazione con la Fondazione MAXXI e Agenzia Spaziale
Italiana (come da programma allegato)
- Visto che sarà confermata la partecipazione del promotore storico - la rivista
Mappe - che arricchisce il format ormai consolidato di Demanio Marittimo km.278 costituito da molteplici attività (mostre, convegni);
- Considerato che saranno presenti numerosi ospiti italiani e stranieri che animeranno tutti gli appuntamenti di questa edizione;
- Visto che gli organizzatori metteranno a punto un’intensa attività mediatica che
porterà visibilità all’evento e alla città grazie a collaborazioni importanti con professionisti di standing nazionale;
- Vista la richiesta di contributo speciale presentato dall’Associazione DEMANIO
MARITTIMO KM-278 e rilevato che la proposta di programma dell’edizione 2019 si
presenta ancora più ricca e prestigiosa con diverse attività tutte a titolo gratuito;
- Ritenuto di concedere il contributo richiesto considerata la particolare formula
della manifestazione, per la sua originalità ed innovazione, che ha fatto di Senigallia una
delle eccellenze turistiche nel panorama turistico nazionale;

- Visto l’elenco delle attività e il relativo bilancio di previsione;
- Visto il Regolamento per la concessione di contributi approvato con delibera di
Consiglio comunale n. 10 del 06.03.2015 e, in particolare, l’art. 9 del Regolamento stesso che prevede – previa deliberazione della Giunta municipale – l’erogazione di “contributi speciali” per gli eventi di particolare interesse promozionale per la città;
- 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 Cultura, Comunicazione e Turismo;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) – DI CONCEDERE all’Associazione DEMANIO MARITTIMO KM-278 un contributo speciale di euro 11.600,00 per l’organizzazione delle attività che caratterizzano l’evento (performance, DJ set, letture, talks di architettura, arte e design con
videoproiezioni, mostre) che hanno contribuito ad accrescere il numero di presenze
turistiche generando altresì un miglioramento dell’immagine turistica della città”;
2°) – DI STABILIRE che l’erogazione del contributo potrà essere di importo ridotto
nel caso si dovessero riscontrare danni o la presenza di rifiuti nel tratto di spiaggia
interessato della manifestazione a seguito della verifica dell’ufficio competente alla gestione dei servizi logistici e primari, manutenzioni e pulizia della spiaggia
(Ufficio Porto);
3°) – DI PRENDERE ATTO che l’importo di cui al precedente punto 1) trova puntuale copertura finanziaria nel capitolo di bilancio 1294/11 € 11.500,00 di competenza
del centro di costo 75 “Ufficio Turismo ed Eventi” e € 100,00 al capitolo 1013/3
Centro di Costo 98 ;
4°) – DI DARE MANDATO al Dirigente dell’Area, Cultura, Comunicazione, Turismo
di adottare i necessari provvedimenti per l’erogazione del contributo di cui al precedente punto 1;
5°) – 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
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