COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 92
Seduta del 16/12/2019

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO
L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di dicembre alle ore 15:00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
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Consigliere
Angeletti Margherita
Beccaceci Lorenzo
Bedini Mauro
Brucchini Adriano
Canestrari Alan
Da Ros Davide
Fileri Nausicaa
Gregorini Mauro
Mandolini Riccardo
Mangialardi Maurizio
Martinangeli Stefania
Palma Elisabetta
Paradisi Roberto
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Consigliere
Pedroni Luana
Perini Maurizio
Pierfederici Mauro
Profili Vilma
Rebecchini Luigi
Romano Dario
Salustri Maurizio
Santarelli Luca
Sardella Simeone
Sartini Giorgio
Urbinati Sandro
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T O T A L E P R E S E N T I N° 21
Becka Maksim
Mraihi Mohamed

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Bomprezzi Chantal, Bucari Simonetta, Girolametti Carlo,
Giuliani Ludovica, Memè Maurizio, Monachesi Enzo, Ramazzotti Ilaria
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano
Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Urbinati Sandro; 2° Pedroni
Luana; 3° Mandolini Riccardo .

Il Presidente del Consiglio ROMANO: prima di andare avanti con l’ordine del
giorno il Sindaco mi aveva chiesto la parola per delle brevi comunicazioni.
Il SINDACO: grazie Presidente, era per comunicare a lei e al Consiglio comunale
tutto che ho provveduto nei giorni scorsi ad individuare un nuovo collaboratore della
città come amministratore e assessore alla qui presente assessora Ludovica Giuliani alla
quale va il saluto e il ringraziamento dell’Amministrazione tutta per la disponibilità data, ho avuto modo di confrontarmi, ho visto anche la necessità di poter utilizzare la sua
competenza che ha acquisito in Consiglio comunale, quella professionale e quella del
curriculum di studi per metterla a disposizione di questo ultimo scorcio di mandato. Avevo anche ragionato sul fatto di trattenere le deleghe però ritengo che siccome ancora
ci sono 180 giorni di lavoro intenso e anche una messe di iniziative da mettere in campo
e allora ho chiesto alla consigliera Giuliani se fosse disponibile, la sua risposta è stata
affermativa, ovviamente c’è una grandissima soddisfazione da parte di tutti. Penso che
sia un soggetto da valorizzare, che può rispondere anche se per un breve periodo di
tempo …………………
Alle 16,56 il Consiglio si interrompe per un improvviso black-out dell’energia elettrica.
Si dà atto che durante l’interruzione è uscito il Consigliere Bedini e sono entrati il
Consigliere Santarelli e il Consigliere Straniero Aggiunto Becka Maksim.
Alla ripresa dei lavori, alle ore 17,30:
Il Presidente del Consiglio ROMANO: il sistema è stato ripristinato quindi chiedo ai Consiglieri di tornare nei propri scranni. Stava intervenendo il Sindaco, quindi
prego Sindaco.
Il SINDACO: stavo giusto ricordando le competenze dell’assessora Ludovica
Giuliani e la necessità di chiudere questo scorcio di mandato ottenendo degli obiettivi
che penso sia in grado di portare quale contributo e metterci nelle condizioni di chiudere
al meglio, quindi da parte mia e da parte dei colleghi di Giunta un grande in bocca al lupo e un grande grazie per la disponibilità data. Ovviamente ho trattenuto per me la delega al bilancio che come ho avuto modo di raccontare al Consiglio nell’ultima occasione
ho condiviso con l’assessore Memè nel senso che quando non è presente il Sindaco sarà
per funzione il Vice Sindaco ad assumersi questa responsabilità e dico pure che l’ha fatto in maniera più che egregia in occasione della presentazione del bilancio che c’è stata

in Commissione, per questo lo ringrazio. La Giunta quindi sarà così composta con
l’assessore Memè con delega alla pianificazione urbanistica e alla progettazione ambientale, gestione e manutenzione del litorale e area portuale nonché come ho già ricordato la delega di Vice Sindaco; Chantal Bomprezzi delega alla trasparenza progetti europei, innovazione tecnologica, Agenda digitale, politica del benessere e del tempo libero: assessora Bucari Simonetta delega alla cultura e ai beni culturali, istruzione e politiche dell’educazione: Girolametti Carlo delega al welfare e alla protezione sociale, edilizia sociale e sanità; Enzo Monachesi delega alla manutenzione e sicurezza del territorio,
mobilità e trasporti, partecipazione, frazioni e politiche per lo sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti e nuove energie; assessora Ilaria Ramazzotti pari opportunità e gemellaggi. Il Sindaco ha individuato anche dei Consiglieri delegati: Lorenzo Beccaceci promozione politiche giovanili e incentivazione alla pratica sportiva e alla comunità locale;
Mauro Bedini promozione e valorizzazione di borghi e frazioni; Luana Pedroni promozione e valorizzazione delle politiche agroalimentari del nostro territorio; Maurizio Perini coordinamento dei volontari della Protezione civile; Mauro Pierfederici valorizzazione delle identità territoriali; Vilma Profili attività di studio ed elaborazione dei progetti per la prevenzione e riduzione dei contenziosi, dello sviluppo turistico ed economico del porto: Queste sono le deleghe che il Sindaco ha individuato per le quali va un
grande grazie intanto a tutti i collaboratori per la disponibilità e soprattutto l’impegno
che mettono in questa supplenza ulteriore di dedizione al bene comune, avrò modo di
poi di farlo formalmente, ho intenzione di individuare un ulteriore Consigliere delegato,
lo farò quando gli atti saranno compiuti nella loro interezza, e quindi Presidente grazie
per questa opportunità ma ci tenevo a presentare così come è strutturata la squadra di
Giunta che comprende anche i Consiglieri delegati.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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