COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 39
Seduta del 14/02/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO GENERALE RIGENERAZIONE URBANA
CREATIVA MURA STADIO BIANCHELLI DI SENIGALLIA

L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di febbraio alle ore 8,00 nei locali della
biblioteca della frazione di Marzocca, 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.
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 Bucari Simonetta e Enzo Monachesi

Premesso:
- che la comunità locale virtuosa è quella che si fonda sul senso civico e sul rispetto dei beni comuni come le strade, le piazze, i giardini, i parchi, gli spazi urbani;
- che l’onere della cura e della conservazione di questi beni non ricade solo sullo
stato o sugli Enti locali preposti in quanto è compito di tutti e di ciascuno contribuire
fattivamente alla loro manutenzione e tutela;
- che il senso civico all’interno di una comunità locale si traduce spesso in attenzione alla legalità, comportamenti responsabili, impegno civico con effetti positivi per
la tutela dell’ambiente;
- che la cura ed il rispetto del bene comune rappresentano un tratto distintivo di
questa amministrazione comunale che si sviluppa attraverso una serie di azioni e progetti con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle agenzie educative, del mondo
dell’impresa;
- Visto l’allegato progetto generale triennale di rigenerazione urbana creativa elaborato dall’assessorato comunale alla cultura e beni culturali finalizzato ad un intervento di riqualificazione delle mura perimetrali dello stadio Goffredo Bianchelli;
- Che i soggetti coinvolti nel progetto, oltre al Comune di Senigallia, sono:
l’Istituto Tecnico Corinaldesi, il Liceo Scientifico Medi, l’Associazione Sportiva VigorCalcio, l’Azienda Caparol e lo Studio Architettura Ceccarelli
Rilevato:
- che gli interventi ricompresi nel primo stralcio del progetto si incentreranno sul
fronte principale delle mura dello stadio Bianchelli collocato verso il fiume Misa e la
città eseguito nel 1933 con un carattere monumentale e dove sono collocate le statue
dello scultore Silvio Ceccarelli;
Considerato:
- Che gli obiettivi che questo progetto si prefigge sono i seguenti:
- riqualificare e curare la qualità urbana di alcuni luoghi individuati e messi a disposizione dal Comune: le mura perimetrali dello Stadio Comunale Goffredo Bianchelli
- creare un terreno fertile per la nascita di esperienze di civismo responsabile e di cittadinanza attiva,
- identificare ambiti e necessità di azione condivisi a livello locale,
- progettare azioni comuni e mettere in rete le migliori pratiche.
- incoraggiare e avvicinare gli studenti delle scuole secondarie alla cultura della legalità,
del senso civico e più in generale al concetto di cittadinanza, inteso come appartenenza
ad una comunità.
- costruire un percorso educativo che parta dalla lettura della città e che, attraverso una
serie diversificata di approcci e strumenti, permetta ai giovani partecipanti di assumere
consapevolezza del valore storico dei luoghi stessi e del loro significato

- ‘adottare’ uno spazio pubblico, attraverso la cura e manutenzione ordinaria dello stesso spazio pubblico progettato
- realizzare esperienze costruttive e significative di Alternanza scuola-lavoro
- Che l’attuazione del presente progetto, grazie alla presenza di sponsor privati,
non comporta oneri a carico del Comune di Senigallia;
- 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, Turismo e Comunicazione;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) – DI APPROVARE il progetto generale di rigenerazione urbana creativa mura stadio Bianchelli di Senigallia nel testo che si allega al presente atto per formarne
parte integrale e sostanziale;
2°) – DI DARE MANDATO ai dirigenti competenti nelle materie ricomprese nel progetto, dirigente alla cultura dott. Paolo Mirti e dirigente Lavori Pubblici ing. Gianni Roccato, di procedere agli atti necessari a dare attuazione al progetto in conformità alle linee contenute nel presente documento ed alle direttive impartite dalla
Giunta;
3°) – DI DARE ATTO che il presente progetto non comporta spese a carico del Comune di Senigallia.
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