COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 242
Seduta del 29/10/2019
OGGETTO: “PROPOSTA

DI

PARTERNARIATO

PUBBLICO

PRIVATO

PER

LA

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL’AREA DELLO STADIO BIANCHELLI –
(Art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)”
- PROVVEDIMENTI

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di ottobre 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;

Premesso che con delibera GM. n.147 del 02.07.2019, che ancorché non allegata
alla presente qui si intende integralmente richiamata, si è proceduto alla valutazione della fattibilità della proposta in argomento ed alla dichiarazione di pubblico interesse –
(ART. 183 C.15 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI)”;
Considerato che a seguito della presentazione pubblica della proposta e del dibattito che ne è seguito l’Amministrazione Comunale è venuta nella determinazione di
stralciare dalla proposta la realizzazione del parcheggio multipiano previsto nell’area
dove attualmente insiste la palestra;
Tale decisione comporta la ridefinizione del progetto di fattibilità con le conseguenti verifiche di carattere tecnico amministrativo;
Considerato che l’opera deve essere inserita nella proposta di Programma triennale 2020-2022 ed Elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2020;
Ritenuto che alla luce di quanto sopra ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, c.15
del codice dei contratti pubblici si demanda al RUP la puntuale esplicitazione delle modifiche da apportare e delle verifiche da effettuare al progetto di fattibilità presentato da
parte del Promotore prima dell’approvazione del programma triennale e annuale delle
OO.PP. 2020-2022;
- Preso atto degli allegati pareri 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°) - La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e
si intende qui richiamata ed approvata;
2°) - STRALCIARE dalla proposta in argomento la realizzazione del parcheggio multipiano previsto nell’area dove attualmente insiste la palestra;
3°) - DEMANDARE al RUP – Ing. Roccato Gianni - la puntuale esplicitazione delle
modifiche da apportare e delle verifiche da effettuare al progetto di fattibilità presentato da parte del Promotore prima dell’approvazione del programma triennale e
annuale delle OO.PP. 2020-2022;
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 Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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