COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 37
Seduta del 03/03/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNE DI SENIGALLIA
E RCS SPORT SPA PER LA SESTA TAPPA DELLA 55ª EDIZIONE DELLA
TIRRENO ADRIATICO

L’anno duemilaventi addì tre del mese di marzo 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. Memè
Maurizio nella qualità di 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 Maurizio Memè;

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 del turismo sportivo quale
nuova ed ulteriore opportunità di sviluppo locale in quanto offre la possibilità di completare l’offerta turistica di un qualsivoglia territorio diventando quindi fonte di ricchezza e occupazione e in grado di attrarre investimenti;
EVIDENZIATO come negli ultimi anni il connubio turismo e sport si sia fatto sempre più solido diventando una notevole risorsa economica per tutti coloro che operano in entrambi i settori;
PREMESSO che la Società Rcs Sport S.p.A. con sede in Milano, Via Rizzoli 8, unitamente alla Gazzetta dello Sport organizza la 55ª edizione della Corsa dei due Mari, in programma dall’11 al 17 marzo
2020, gara ciclistica nota anche con il nome di Tirreno – Adriatico che si articolerà in sette tappe con
partenza dalla città toscana di Lido di Camaiore e arrivo alla città di San Benedetto del Tronto;
PRESO ATTO della rilevanza sportiva e turistica della manifestazione e che è intenzione del Comune
ospitare l’importante evento sportivo che avrà indiscutibili ricadute dal punto di vista turistico per la
promozione dell’immagine della Città a livello nazionale internazionale;
CONSIDERATO pertanto che questa città, lunedì 16 marzo ospiterà la sesta tappa il cui arrivo è previsto nel piazzale della Rotonda Mare, dove, di fronte alla Rotonda a Mare, simbolo della Senigallia turistica, accogliente e balneare, gli atleti taglieranno il nastro di arrivo e che tale evento rappresenta una
grande occasione di promozione turistica, utile a mostrare ancora una volta le bellezze di questa città
che costituisce una parte importante delle Marche;
TENUTO conto che l’arrivo a Senigallia dove i ciclisti percorreranno un circuito cittadino della distanza
di sedici chilometri per ben quattro volte rappresenta una straordinaria vetrina pubblicitaria in grado di
essere apprezzata da milioni di telespettatori;
CONSAPEVOLE dell’importanza che tale evento sportivo costituisce per Senigallia e di come sia necessario operare affinché la città si presenti al pubblico nei migliore dei modi e sappia catturare
l’attenzione di coloro che seguiranno l’avvenimento sia perché presenti in città, sia nel caso in cui la gara sarà seguita attraverso i mass media;
VISTA la comunicazione protocollo n. 8555 del 13/02/2020 pervenuta dalla Società RCS Sport S.p.A.,
società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RCS MediaGroup S.p.A. con sede in Via
Rizzoli 8, 20132 Milano, specializzata nell’organizzazione e nella gestione, in tutte le forme, di manifestazioni sportive di alto livello e di fama internazionale tra le quali la gara di ciclismo professionistico a
tappe della durata di tre settimane denominata “Tirreno Adriatico” e titolare esclusiva dei diritti di utilizzazione economica connessi alla Tirreno Adriatico;
VISTA la proposta formulata dalla Società RCS Sport S.p.A, con sede legale a Milano, Via Rizzoli, 8,

Partita IVA 09597370155, di cui alla nota richiamata nel precedente capoverso, con la quale l’anzidetta
Società invia lo schema di convenzione tra Comune di Senigallia e RCS Sport S.p.A., che regola i rapporti travi due soggetti e relativa a ospitare a Senigallia l’arrivo della sesta tappa della 55ª edizione della
Corsa dei due Mari, in programma dall’11 al 17 marzo 2020, gara ciclistica nota anche con il nome di
Tirreno – Adriatico;
RITENUTO di dover provvedere ad approvare lo schema di convenzione così come predisposto dal
soggetto organizzatore dell’evento sportivo;
TENUTO CONTO che il Comune di Senigallia per tutte le attività svolte da RCS Sport a favore
dell’Ente con il presente contratto, anche in riferimento alla qualifica di Sede di Tappa della TirrenoAdriatico, riconoscerà a RCS Sport un corrispettivo di euro 60.000,00 al netto dell’IVA secondo le seguenti modalità: (a) 30.000;00 + IVA il 31 marzo; (b) 30.000;00 + IVA il 29 maggio;
RILEVATO CHE, nel caso di mancato svolgimento della manifestazione ed erogazione delle connesse
prestazioni da parte della Società RCS Sport S.p.A, nessun compenso sarà corrisposto alla predetta Società;
PRESO ATTO dei seguenti pareri favorevoli 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;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA
1°) - RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) - APPROVARE per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione, nel testo che si allega
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, da stipulare con la Società Rcs Sport
S.p.A. con sede in Milano, Via Rizzoli 8, per regolare i rapporti relativi all’arrivo della sesta tappa
della 55ª edizione della Corsa dei due Mari, in programma dall’11 al 17 marzo 2020, gara ciclistica nota anche con il nome di Tirreno – Adriatico e che interesserà la città di Senigallia lunedì 16
marzo 2020;
3°) - AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore, Maurizio Mangialardi, nato in Ancona il 17 novembre
1964 e residente a Senigallia in Via Cellini, 54 ad intervenire nella sottoscrizione della convenzione;
4°) - STABILIRE che la copertura finanziaria delle spese che deriveranno dalla stipula della presente
convenzione e determinate in euro 60.000,00 Iva esclusa pari ad euro 73.200,00 Iva 22% inclusa)
avverrà attraverso l’assunzione del conseguente impegno di spesa da assumersi sul capitolo
1337/15 dell’esercizio 2020

5°) - DEMANDARE al Dirigente dell’Area Cultura Comunicazione e Turismo l’adozione degli atti
conseguenti e connessi;
6°) - DARE ATTO che nel caso di mancato svolgimento della manifestazione ed erogazione delle
connesse prestazioni da parte della Società RCS Sport S.p.A, nessun compenso sarà corrisposto
alla predetta Società;
7°) - 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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