COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 19
Seduta del 04/02/2020
OGGETTO: ESPOSIZIONE PERMANENTE PRESSO FOYER TEATRO LA FENICE
COSTUMI ARTISTICI

L’anno duemilaventi addì quattro del mese di febbraio 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

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

-

*

Giuliani Ludovica

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità Vice 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 Meme' Maurizio;

PREMESSO
- che gli artisti Anna e Lorenzo Marconi, cittadini di Senigallia, da oltre 20 anni partecipano con i
loro costumi artistici al Carnevale di Venezia conseguendo in quattro occasioni il titolo di Maschera
d'Oro alla kermesse lagunare ed in altrettante il secondo posto al prestigioso concorso;
- che negli anni Anna e Lorenzo Marconi, con la partecipazione al Carnevale di Venezia, hanno
promosso attraverso interviste televisive ed articoli su giornali nazionali e locali, l'immagine e la
cultura storica della città di Senigallia nel contesto internazionale cui si svolge l'evento;
- che il Comune di Senigallia, nel perseguimento dei propri fini istituzionali ed, in particolare, per la
specifica attenzione che riserva agli artisti locali ed a coloro che si sono negli anni distinti per la capacità creativa e di comunicazione e promozione delle tradizioni e della cultura della Città, ritiene
opportuno organizzare una esposizione permanente di alcuni e selezionati abiti degli artisti in premessa nei locali comunali meglio di seguito individuati;
- Vista la proposta predisposta dall’Ufficio Turismo ed Eventi d’intesa con Anna e Lorenzo Marconi di organizzare una mostra permanente da allestire nei locali del foyer del Teatro La Fenice dal
01-02-2020 al 31-12-2020 attraverso la sottoscrizione di un contratto di comodato gratuito con i
suddetti proprietari delle opere con le seguenti clausole essenziali:
Anna Marconi e Lorenzo Marconi, proprietari dei beni, metteranno in mostra gratuitamente nel
foyer del Teatro La Fenice costumi artistici da loro selezionati che hanno partecipato al Carnevale
di Venezia e si sono distinti al concorso lagunare per un’esposizione che rimarrà allestita sino al 3112-2020 e che potrà essere rinnovata;
Il Comune di Senigallia, soggetto comodatario, si impegna a custodire i beni con la massima cura e
diligenza;
- Preso atto del seguente parere favorevole 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;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1) di allestire una mostra permanente di costumi artistici nel foyer del Teatro La Fenice sino al 3112-2020 attraverso la stipula di un contratto di comodato gratuito con le seguenti clausole essenziali:
-

Anna Marconi e Lorenzo Marconi, proprietari dei beni, metteranno in mostra gratuitamente
nel foyer del Teatro La Fenice costumi artistici da loro selezionati che hanno partecipato al

Carnevale di Venezia e si sono distinti al concorso lagunare per un’esposizione che rimarrà
allestita sino al 31-12-2020 e che potrà essere rinnovata;
-

Il Comune di Senigallia, soggetto comodatario, si impegna a custodire i beni con la massima
cura e diligenza;

2) di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del Comune di Senigallia;
3) 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 Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Memè Maurizio

Morganti Stefano
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