COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 103
Seduta del 30/04/2016
OGGETTO: “Senigallia in Fiore – Via Carducci Mostra di piante e fiori – alla scoperta dei colori
e dei profumi della città di Senigallia” dal 13 al 15 maggio 2016 nelle vie del centro
storico.

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di
Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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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
Vice Segretario del Comune Dott. Mirti Paolo 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 Campanile Gennaro;

PREMESSO CHE:
Questa amministrazione, intende dare nuovo impulso al consueto appuntamento dedicato al verde
ed ai fiori in via Carducci che a partire da quest’anno diventa “Senigallia in Fiore – Via Carducci
Mostra di piante e fiori – alla scoperta dei colori e dei profumi della città di Senigallia” dal 13
al 15 maggio 2016 nelle vie del centro storico.
L’evento ambisce a diventare un’ iniziativa diffusa con istallazioni floreali dislocate in più punti
della città così da creare una vera e propria passeggiata verde che con l’avvicinarsi della bella stagione aprirà le porte della città dando un caloroso benvenuto ai visitatori e turisti.
La mostra mercato di piante e fiori è da sempre in grado di catturare un flusso considerevole di visitatori piacevolmente incuriositi dalla creatività dei giardini realizzati da esperti vivaisti del nostro
territorio con addobbi di ogni genere, piante profumate, officinali, aromatiche, esotiche, grasse ecc.
Questo evento offre l’opportunità a tutte le aziende che orbitano in questo settore di avere una
maggiore visibilità.
L’ edizione di quest’anno presenterà al pubblico un format arricchito da interessanti ed originali
contenuti. Via Carducci sarà il punto di partenza di un itinerario suggestivo che coinvolgerà diversi
punti della città.
Il programma dell’evento vede il coinvolgimento di Confcommercio attraverso il progetto “La via
delle spezie “ che prevede l’istallazione di 40 vasi con aromi, spezie e fiori lungo le vie Mastai,
F.lli Bandiera, Cavour, San Martino e Marchetti.
L’evento vedrà anche la partecipazione delle associazioni di volontariato M.O.I.C.A. Marche lungo il Corso II Giugno e l’associazione Casa della Gioventù in piazza Roma.
Gli allestimenti floreali del Ponte II Giugno, la Fontana delle Oche e via XX Settembre saranno curati da Mauro Fioreria e Annalisa Flor.
Ad accrescere il programma dell’evento, domenica 15 maggio sarà presente, in piazza Simoncelli,
il mercato “La Boutique della calzatura e della pelle” promossa da Confartigianato che per
l’occasione allestirà gli spazi con piante e fiori; sempre domenica 15 maggio sarà presente il mercatino di Campagna Amica promosso da Coldiretti Ancona con produttori biologici ed a km zero
che si svolgerà in piazza del Duca - angolo via Chiostergi con orario dalle ore 18.00 alle ore 24.00.
Per l’evento, i residenti del centro storico saranno invitati ad allestire i loro balconi e le loro abitazioni con addobbi floreali per creare un percorso di colori e profumi che renderanno piacevole la
passeggiata dei numerosi visitatori.
Considerato che questa manifestazione che ha acquisito grande rilievo per l’attività turistica, commerciale ed economica della città oltre a svolgere un importante funzione di promozione
dell’immagine di Senigallia rientra nel progetto dei Centri Naturali Commerciali attraverso il quale

si intende sostenere ed incrementare le attività commerciali ed economiche del centro storico della
nostra città;
Valutato che per l’organizzazione e preparazione dell’evento programmato da questa amministrazione sarà necessario incaricare una ditta specializzata nel settore, la quale si dovrà incaricare anche
della promozione da realizzarsi con strumenti off - line e on - line, manifesti e comunicati stampa su
radio tv e quotidiani locali;
- 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 Organizzazione e Risorse Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA
1) DI PREVEDERE, udita la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Gennaro Campanile, lo svolgimento dell’evento nelle giornate del 13, 14 e 15 maggio 2016 come precisato in premessa;
2) DI ATTUARE il programma della manifestazione così come illustrato e da considerarsi parte
integrante della presente proposta;
3) DI DARE MANDATO al dirigente dell’ Ufficio Sviluppo Economico di adottare i necessari
provvedimenti per l’assegnazione d’ incarico ad una ditta qualificata per la programmazione e organizzazione dell’evento;
4) DI DARE ATTO CHE la spesa derivante dall’organizzazione delle manifestazioni in argomento troveranno la relativa copertura finanziaria nel capitolo 1555/6 del Bilancio 2015/2017 “Fondo
per lo Sviluppo Economico del Territorio”, esercizio finanziario 2016;
5) DI 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
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