COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 256
Seduta del 13/11/2019
OGGETTO: REALIZZAZIONE

DI

UN

NUOVO

SOTTOPASSO

PEDONALE

DI

COLLEGAMENTO DEL BORGO MULINO CON LA VIA ROSMINI, E
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SBOCCO DELLA VIA ROSMINI SUL
VIALE G. BRUNO - PRESO ATTO DEL PROGETTO

L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di novembre alle ore 15,30 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;

Vista la Pratica SUAP N°1247/2018 del 26/04/2048 presentata dalla società MD
SPA (P.IVA 03185210618) che prevedeva l’apertura di una Media struttura di vendita
a Senigallia in via Giordano Bruno 54, attraverso la seguente SCIA – “OPERE DI
MODIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SUPERMERCATO e APERTURA
ESERCIZIO DI MEDIA STRUTTURA DI VENDITA NEL COMUNE DI
SENIGALLIA (AN) IN VIA GIORDANO BRUNO, 54 + SCIA VVF 20397”
Vista la richiesta presentata in data 25/09/2019 prot n° 58823 dalla società MD
S.p.A. (Mida Discount), con la quale chiede di poter realizzare a proprie spese:
1. un nuovo ramo d’innesto sulla rotatoria presente tra viale Giordano Bruno e via
Abbagnano a Senigallia. Tale richiesta intende realizzare un collegamento diretto tra
la suddetta rotatoria e via Rosmini, zona dove sono situati: il commissariato di
Polizia Stradale, la scuola secondaria di secondo grado “Bettino Padovano” e il
nuovo punto vendita MD. L’intervento proposto nasce con lo scopo di migliorare la
mobilità veicolare di tutta un la zona edificata nel quartiere di via Rosmini.
2. un nuovo Sottopasso ciclopedonale tra il quartiere di Borgo Molino ed il Polo
Scolastico di Via Rosmini con annesso tratto di pista ciclopedonale di collegamento.
Tale richiesta intende realizzare un collegamento diretto che permetta ai residenti di
Borgo Molino di accedere alle attività ed ai servizi al cittadino presenti nell’area di
Via Rosmini, ubicate aldilà del tratto stradale di collegamento tra la complanare
nord-sud e Via G. Bruno,
Visto che la società MD S.p.A ha elaborato, due soluzioni progettuali per la
realizzazione le opere di cui sopra;
Rilevato che tale iniziativa ricopre un ruolo strategico per il miglioramento della
mobilità in una zona nevralgica del comune di Senigallia;
Considerato che l’Ufficio Strade a seguito di attenta analisi, ha validato le
soluzioni tecniche presentate dalla società MD S.p.A. per migliorare la viabilità attuale:
- 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°) - PRENDERE ATTO delle due soluzioni tecniche presentate società MD S.p.A.
per migliorare la viabilità veicolare,ciclabile e pedonale del territorio del comune
di Senigallia nella zona circostante alla Media struttura di vendita insediata dalla
stessa in via Giordano Bruno n°54
2°) - DARE MANDATO alla società MD S.p.A di procedere al proseguo della proget-

tazione e alla realizzazione delle opere suddette previa stipula di apposita convenzione;
3°) - STABILIRE che il RUP è il Geom. Piccinini Maurizio Responsabile dell’Ufficio
Strade del Comune di Senigallia, ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.;
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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