COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 57
Seduta del 14/04/2020
OGGETTO: CICLOVIA ADRIATICA: PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME CESANO.
FONDI FSC 2014-2020. PARERE URBANISTICO SUL PROGETTO DI
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di aprile 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
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Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore
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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 Memè Maurizio;

PREMESSO CHE:
nell’ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), con
delibera CIPE n. 98 del 22.12.2017, è stato finanziato l’intervento denominato “Ciclovia
Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Cesano” per un importo pari a Euro 2.000.000,00;
l’intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di “Europa 2020”, in primo luogo
quelli legati alla promozione di “sistemi di trasporto sostenibili” nonché alla valorizzazione del
territorio, sia dal punto di vista dell’accessibilità che dell’attrattività turistica;
la Regione Marche, quale Soggetto Attuatore, ha predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed
economica dell’infrastruttura che riguarda il collegamento ciclopedonale tra il Comune di
Senigallia (AN) ed il Comune di Mondolfo (PU), quale parte integrante del completamento della
Ciclovia Adriatica;
L’intervento prevede la realizzazione di un ponte ciclopedonale sul fiume Cesano, a valle del
ponte ferroviario, al fine di collegare la pista ciclabile in via di completamento nel Comune di
Senigallia con quella del Comune di Mondolfo.
Con nota prot. n. 79197 del 21.01.2020 la Regione Marche ha comunicato l’indizione della
conferenza dei servizi preliminare ai sensi dell’art. 14 e ss. della Legge n. 241/1990 per la
valutazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e l’avvio della procedura di
approvazione ex art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, trasmettendo al contempo gli elaborati di progetto
ed invitando gli enti interessati a fornire le proprie determinazioni in merito;
CONSIDERATA la valutazione tecnica favorevole contenuta nel “Documento Istruttorio” redatto
dal Responsabile del Procedimento, arch. Daniela Giuliani, responsabile dell’Ufficio Governo del Territorio
e Protezione Civile, nel quale si attesta la compatibilità urbanistica dell’intervento con il quadro normativo
vigente e si esprime parere favorevole all’inserimento dell’opera nell’ambito del territorio comunale;

RITENUTO deliberare in merito;
PRESO ATTO dei seguenti pareri favorevoli, rei ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- dal Dirigente responsabile dell’Area risorse umane e finanziarie;
Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - PRENDERE ATTO del progetto di fattibilità tecnico economica del ponte ciclopedonale sul
fiume Cesano, trasmesso dalla Regione Marche;
2°) - PRENDERE ATTO che il progetto risulta urbanisticamente compatibile con il quadro
normativo vigente e che si inserisce positivamente nell’ambito del territorio comunale, vista la

valutazione favorevole contenuta nel “Documento Istruttorio” a firma del Responsabile del
Procedimento, arch. Daniela Giuliani, responsabile dell’Ufficio Governo del Territorio e
Protezione Civile, allegato alla presente delibera;
3°) - TRASMETTERE il presente atto alla Regione Marche;
4°) - 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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