COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 284
Seduta del 10/12/2019
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L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di dicembre 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 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 Maurizio Mangialardi;

- Premesso che l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Cesanella nasce nel
1982 grazie ad un gruppo di amici, animati dall’intento di dare alla piccola frazione del
comune di Senigallia un associazionismo sportivo con fini etici e sociali e con lo scopo
di creare occasioni di incontro e socializzazione nella frazione e per quanti la frequentano;
- Ricordato come l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Cesanella provveda a
organizzare e promuovere la pratica di discipline sportive quali il gioco delle bocce, il
calcetto organizzando anche eventi di quartiere che sono finalizzati all’aggregazione dei
giovani ed anziani della frazione e del territorio;
- Segnalato come l’associazione di cui sopra abbia come scopo principale la valorizzazione della pratica sportiva con particolare attenzione agli sport tradizionali quali le
carte, il biliardino, le bocce ed altro ancora in grado di essere praticati da una vasta platea popolare;
- Richiamata la deliberazione consiliare n. 70 del 15 settembre 2015 ad oggetto:
“Presentazione delle linee programmatiche relative agli obiettivi politico-amministrativi
da raggiungere ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2015/2020” dove si evidenziava l’importanza dello sport quale dimensione fondamentale nella vita in quanto
occasione e momento importante di aggregazione e di socializzazione e dove si sottolinea che la pratica sportiva deve essere uno degli obiettivi prioritari
dell’Amministrazione e che pertanto è necessario valorizzare l’associazionismo sportivo, privilegiando l’incontro tra le diverse associazioni, favorendo un lavoro sinergico e
mettendo a disposizione di tutti i cittadini le possibilità offerte, realizzando iniziative inserite in un progetto partecipato e comune;
- Preso atto che, in data 29/11/2019, con nota acquisita al protocollo comunale al
n. 71676/2019, l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Cesanella, con sede a Senigallia alla Via Mantegna n. 2, nella persona del Presidente pro tempore, Alessandro
Brunelli, ha formulato la proposta di addivenire alla definizione di una nuova convenzione al fine di promuovere possibili forme di collaborazione con il Comune di Senigallia, al fine di favorire la diffusione e lo sviluppo dell’impiego sportivo del tempo libero,
come rilevante momento di formazione della persona umana sia organizzando e promuovendo autonomamente attività, gare e competizioni sportive, sia collaborando con il
Comune di Senigallia per favorire la diffusione dello sport quale occasione per la crescita armonica della persona; d) promuovere qualsiasi altra forma di collaborazione tra
l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Cesanella e le altre Associazioni che operano
nel settore dello sport ed il Comune di Senigallia;
- Ritenuto di poter aderire all’istanza, addivenendo alla sottoscrizione di una apposita convenzione;

- Visto lo schema di convenzione tra Comune di Senigallia e l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Cesanella, sede di Senigallia, predisposto dall’ufficio comunale
cultura d’intesa con l’Associazione ed allegato al presente atto;
- Richiamato lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n° 19
del 19 febbraio 2003 e successiva modificazioni e integrazioni, che all’articolo 6, comma 4 stabilisce che: “il Comune considera l’associazionismo come strumento dei cittadini per realizzare la partecipazione e come contributo sociale autonomo per il perseguimento degli interessi generali e ne agevola le attività coerenti ai principi che lo statuto afferma. A tal fine ogni libera associazione di cittadini può accreditarsi presso
l’Amministrazione Comunale, presentando gli atti costitutivi ed indicando i soggetti
rappresentativi dell’associazione al fine di creare condizioni idonee alle naturali collaborazioni e al perseguimento di quanto previsto dal presente statuto”;
- 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 Cultura, Comunicazione e Turismo;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - di DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2°) – di APPROVARE lo schema di Convenzione tra Comune di Senigallia e
l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Cesanella, concernente le forme di collaborazione tra il Comune e l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Cesanella
nel testo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3°) – di DARE MANDATO al dirigente dell’area cultura turismo e comunicazione
dott. Paolo Mirti, di porre in essere tutti gli atti necessari per dare esecuzione al
presente atto;
4°) – 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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