COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 55
Seduta del 31/03/2020
OGGETTO: SOSPENSIONE MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DELL'ENTE FINO AL 31
MAGGIO 2020

L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di marzo alle ore 10,00 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
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-

Bucari Simonetta
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Girolametti Carlo
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*

-

Giuliani Ludovica
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*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Si precisa che sono collegati in videoconferenza, come da Decreto del Sindaco n. 150 del 23/03/2020,
Mangialardi Maurizio, Bucari Simonetta, Girolametti Carlo, Giuliani Ludovica, Memè Maurizio, Monachesi
Enzo, Ramazzotti Ilaria. 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;

VISTO l’art. 1, lettera g) del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, il quale dispone che “sono sospese tutte
le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di
carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, …”;
RICHIAMATO il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, il quale ha esteso le misure di cui all’art. 1 del
D.P.C.M. del 8 marzo 2020 all’intero territorio nazionale;
CONSIDERATO che le misure di cui ai sopracitati Decreti restano efficaci fino alla data del 3
aprile 2020;
CONSIDERATO che lo stato di emergenza sanitaria in corso, in conseguenza del rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, potrebbe essere
suscettibile di ulteriori proroghe da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di
garantire la salute pubblica;
RITENUTO opportuno, nelle more dell’adozione di provvedimenti da parte del Governo, di
disporre la sospensione di eventi, iniziative, attività, manifestazioni, che per loro natura siano in
contrasto con la necessità di evitare possibili forme di contagio, di carattere culturale, ludico,
sportivo, religioso, ricreativo, istituzionale e fieristico, istituiti, organizzati, disposti, programmati e
progettati da questa Amministrazione Comunale, fino alla data del 31 maggio 2020;
PRESO ATTO del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
Con votazione palese ed unanime
DELIBERA
1°) - DI SOSPENDERE tutti gli eventi, iniziative, attività, manifestazioni di carattere culturale,
ludico, sportivo, religioso, ricreativo, istituzionale e fieristico, istituiti, organizzati, disposti,
programmati e progettati da questa Amministrazione Comunale, fino alla data del 31 maggio
2020, salvo eventuale diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri;
2°) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa;
3°) - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
18/08/2000 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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