COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 6
Seduta del 12/01/2021
OGGETTO: INTITOLAZIONE “PONTE ANGELI DELL‟OTTO DICEMBRE 2018”

L’anno duemilaventuno addì dodici del mese di gennaio alle ore 8,00 nel Palazzo La Nuova
Gioventù 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.
Olivetti Massimo 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 Olivetti Massimo;

- Ricordato che nella notte tra il 7 e l‟8 dicembre del 2018 una serata dedicata alla musica e al
divertimento si trasformava in una drammatica tragedia durante la quale cinque adolescenti ed una
mamma perdevano la vita mentre nella discoteca “Lanterna Azzurra” di Corinaldo aspettavano di
ascoltare l‟esibizione di un cantante;
- Ricordato altresì come alle sei vittime (Emma Fabini, Eleonora Girolimini, Asia Nasoni,
Mattia Orlandi, Daniele Pongetti, Benedetta Vitali), cui nonostante gli immediati interventi non è
stato possibile salvare la vita, si sono aggiunte decine di feriti più o meno gravi tempestivamente
soccorse e assistite dalle strutture sanitarie dei presidi ospedalieri regionali;
- Segnalato come tali tragici fatti abbiano segnato profondamente la comunità nazionale e in
particolare la città di Senigallia dove vivevano gli adolescenti Emma Fabini, Daniele Pongetti e la
giovane mamma Eleonora Girolimini prodigatasi per salvare la vita alla figlia adolescente e come
tale dolorosa vicenda abbia suscitato l‟unanime profonda commozione e il cordoglio dell‟intera comunità cittadina;
- Fatto presente come tutta la Città si sia immediatamente stretta attorno ai familiari delle vittime, colpiti da un così grave lutto e grande dolore, esprimendo loro la più sincera e sentita vicinanza
e tutto l‟affetto possibile;
- Rammentato come in seguito al fatto sopra ricordato avvenuto nella notte tra il 7 e l‟8 dicembre 2018 il 9 gennaio dell‟anno seguente si sia costituito a Senigallia il Comitato Genitori Unitario le cui finalità sono quelle di perseguire la più ampia tutela della salute fisica e psicologica di tutti
i ragazzi che frequentano le Scuole di Senigallia, con particolare riferimento alla tutela del loro „diritto al divertimento‟ così come viene sancito dall‟art. 31 della Convenzione sui Diritti all‟Infanzia;
- Ritenuto di dover fare memoria di quanto accaduto in quella tragica notte e ricordare il valore assoluto della vita;
- Considerato doveroso rendere omaggio alle vittime di quanto avvenuto nella discoteca
“Lanterna Azzurra” di Corinaldo intitolando il ricostruendo ponte sul Canale Misa che unisce Corso
2 Giugno a Via Carducci, così come evidenziato dalla allegata planimetria;
- Vista la Legge 23 giugno 1922, n. 1188 e le circolari esplicative emanate dal Ministero
dell‟Interno in materia;
- Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito nella legge 17 aprile 1925,
n. 473;
- Visto, l‟art. 41 del D.P.R. 30 maggio 1989 n° 223;
- 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°) - ATTRIBUIRE – per quanto evidenziato in premessa – la intitolazione di “PONTE
ANGELI DELL‟OTTO DICEMBRE 2018” il ponte sul Canale Misa che unisce Corso 2 Giugno a
Via Carducci, così come evidenziato dalla allegata planimetria;
2°) - DARE ATTO che della suddetta intitolazione sarà data comunicazione alla Prefettura di
Ancona per ottenere la prescritta autorizzazione ai sensi della normativa vigente, prima di dare esecuzione alla presente deliberazione;
3°) - COMUNICARE, altresì, agli Uffici Comunali interessati quanto disposto con il presente
atto;
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

Olivetti Massimo

Morganti Stefano
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