COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 26
Seduta del 12/02/2021
OGGETTO: INTITOLAZIONE DELLA SALA CONSILIARE ALL’ON. GIUSEPPE ORCIARI,
GIA’ SINDACO DI SENIGALLIA E PARLAMENTARE DELLA REPUBBLICA

L’anno duemilaventuno addì dodici del mese di febbraio alle ore 15,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Olivetti Massimo

Sindaco

*

-

Bizzarri Ilaria

Assessore

*

-

Cameruccio Gabriele

Assessore

*

-

Campagnolo Elena

Assessore

*

-

Canestrari Alan

Assessore

-

*

Petetta Cinzia

Assessore

*

-

Pizzi Riccardo

Assessore

*

-

Regine Nicola

Assessore

*

-

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.ssa Spaccialbelli Imelde 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;

- Premesso che la figura e l’opera di Giuseppe Orciari hanno segnato la storia amministrativa e politica della città di Senigallia per oltre mezzo secolo a partire dall’immediato dopoguerra e
sino all’alba del nuovo millennio;
- Dato atto della proposta del Sindaco Massimo Olivetti e del Presidente del Consiglio Massimo Bello, che hanno espresso la volontà di intitolare l’aula consiliare della Residenza Municipale
all’On. Giuseppe Orciari, tenendo presente la solennità del luogo istituzionale;
- Ritenuto di ricordare le tappe salienti dell’impegno politico e istituzionale di Giuseppe Orciari che ventenne, nel 1943, entra a far parte della Resistenza del Movimento Giustizia e Libertà,
aderendo al Partito d’Azione per poi confluire nel 1947 nel Partito Socialista Italiano. Alle elezioni
comunali del 10 marzo 1946 viene eletto consigliere comunale nella lista “Spiga: Concentrazione
Repubblicana” e nel giugno del 1948 viene eletto assessore con funzioni di vice sindaco. Nel 1951
viene rieletto in consiglio comunale dove resta sino al 1955, allorché il Ministero dell’Interno dichiarata incompatibile la carica di dipendente con quella di amministratore pubblico, ed è costretto
a dimettersi dall’incarico politico per non perdere il posto di lavoro. Dopo un periodo difficile della
vita democratica italiana, nel 1964 viene eletto, con largo consenso, sindaco di Senigallia, carica riconfermata per altri tre mandati consecutivi, ovvero nel 1970, 1975 e 1980. Nel 1983 Giuseppe Orciari viene poi eletto al Senato della Repubblica per il Collegio Jesi – Fabriano - Senigallia e nella
successiva legislatura, nel 1987, alla Camera dei Deputati per la circoscrizione Ancona - Pesaro –
Macerata - Ascoli Piceno. Terminato il mandato parlamentare, si dedica nuovamente alla sua Senigallia come consigliere comunale. Nel 1999, dopo cinquantasei anni dedicati alla politica, per sua
libera scelta, si ritira definitivamente da ogni attività;
- Considerato doveroso menzionare alcune delle numerose e lungimiranti infrastrutture pubbliche che Egli realizzò negli anni in cui si trovò alla guida della Città come la costruzione
dell’acquedotto di Gorgovivo, la metanizzazione, la nuova rete fognaria con l’impianto di depurazione tra i primissimi realizzati in Italia, la costruzione di numerosi impianti sportivi e di edifici
scolastici per gli alunni delle: scuole materne, elementari, medie e medie superiori;
- Valutato doveroso fare cenno come a fianco delle opere pubbliche le amministrazioni guidate da Giuseppe Orciari abbiano operato per lo sviluppo del turismo promuovendo e sostenendo
convintamente la costituzione della Società Aerdorica, per lo sviluppo dell’aeroporto delle Marche
e operando per migliorare così i collegamenti internazionali di Senigallia;
- Evidenziato inoltre lo sviluppo della città, che con Lui ha visto nascere nuovi quartieri come il Vivere Verde e le Saline;
- Segnalato, infine, come Giuseppe Orciari possa essere ricordato come il Sindaco delle infrastrutture alla luce dei profondi cambiamenti che la Città ha vissuto nei vent’anni in cui egli ne fu
alla guida, grazie alla consacrazione della sua dimensione turistica e balneare e per aver saputo affrontare situazioni e problemi rilevanti presentati dalle diverse congiunture locali, regionali e nazionali;
- Sottolineato come la lunga attività di impegno verso la propria comunità sia stata ricordata

nella seduta consiliare del 27 settembre 2000 e come in quella occasione il Consiglio comunale abbia ufficialmente riconosciuto l’attività amministrativa, politica, sociale di Giuseppe Orciari, sottolineandone “… la cristallina correttezza, mai disgiunta dalla modestia, dalla cordialità, ad una indiscussa solidità morale…”, doti tutt’oggi riconosciute da tutti;
- Fatto presente come Giuseppe Orciari abbia svolto la sua attività al Senato a fianco di Sandro Pertini, del quale fu amico, e che ebbe modo di ospitare a Senigallia come Presidente della Repubblica;
- Ricordato altresì come Giuseppe Orciari sia stato anche componente del Direttivo del
Gruppo parlamentare del Partito Socialista Italiano, sia alla Camera, sia al Senato, presentando numerose proposte di legge;
- Fatto presente come la sua lunga militanza nelle file del Partito Socialista Italiano e le profonde convinzioni democratiche e antifasciste abbiano indotto l’Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia di Senigallia a nominarlo Presidente Onorario dell’ANPI cittadino;
- Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra riferito, ricordare la figura e l’opera di Giuseppe Orciari e l’impegno profuso nelle Istituzioni locali e nazionali a favore dello sviluppo e del
progresso della città di Senigallia;
- Considerato quindi opportuno individuare quale luogo da dedicare a Giuseppe Orciari, la
sala consiliare che lo vide protagonista della vita amministrativa pressoché ininterrottamente per
circa cinquanta anni;
- Ritenuto di dare seguito alla volontà espressa anche dalla Presidenza del Consiglio Comunale;
- 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;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 e 147 bis, 1° comma D.Lgs. 267/2000;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) – DI ATTRIBUIRE per quanto evidenziato in premessa, la intitolazione di “SALA CONSILIARE
GIUSEPPE ORCIARI” alla sala posta al piano primo dell’edifico comunale sito in Piazza Roma, 8; così
come evidenziato dalla allegata planimetria;
2°) –DI 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°) – DI COMUNICARE, altresì, agli Uffici Comunali interessati quanto disposto con il presente atto;
4°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 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

Spaccialbelli Imelde
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