COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 77
Seduta del 04/04/2017
OGGETTO: INTERVENTI A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NELLE ZONE
COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI – ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE
TARIFFE PER L’UTILIZZO DELLE SEDI COMUNALI PER LA
CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E RITI CIVILI

L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di aprile alle ore 8,00 nel Centro
Polivalente di Bettolelle, 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
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 Mangialardi;

Premesso
- che la mattina di mercoledì 24 agosto 2016 una forte scossa di terremoto di magnitudo di 6,1, colpiva i centri situati lungo la Valle del Tronto, e in particolare i centri
di Accumoli (RI) e di Arquata del Tronto (AP);
- che a questa prima potente scossa ne facevano seguito altre tre, due la sera del 26
ottobre di magnitudo,5,0 registrata nel comune di Castelsantangelo sul Nera (provincia
di Macerata), a cui ne è seguita una ancora più forte, di magnitudo 6,0, con epicentro nel
comune di Ussita ed infine una terza la mattina del 30 ottobre di magnitudo 6,5 con epicentro in provincia di Perugia tra i paesi di Norcia, Preci e Castelsantangelo sul Nera in
provincia di Macerata;
- Rilevato come tali eventi tellurici abbiano provocato 299 vittime e ingenti danni
agli edifici residenziali, agli edifici pubblici, alle imprese, alle vie di comunicazione e ai
beni culturali delle zone colpite;
- Evidenziato come già il giorno seguente il Comune di Senigallia si mobilitava a
favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal sisma e il Sindaco disponeva perché
fosse aperto un conto corrente apposito dove far confluire le donazioni spontanee dei
cittadini e i fondi raccolti nelle iniziative di solidarietà;
- Sottolineato come tale iniziativa volesse in qualche modo rappresentare un tangibile e concreto segno di solidarietà verso quelle località e testimoniare il proprio affetto e la propria vicinanza a quei territori, contribuendo, materialmente, a dare qualche risposta ai tanti bisogni delle popolazioni colpite dal sisma e quasi a voler contraccambiare la grande solidarietà ricevuta dalla comunità di Senigallia in occasione dell’alluvione
del 2014;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 217 del 02/08/2016 avente
per oggetto “Modifica e integrazione atto di direttiva per la disciplina delle modalità di
utilizzo delle sedi comunali per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili” rettificata con D.G.M. n. 232 del 30/08/2016 ad oggetto “Rettifica D.G.M. n. 217 del
02/08/2016 - Modifica e integrazione atto di direttiva per la disciplina delle modalità di
utilizzo delle sedi comunali per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili”, con
le quali, tra l’altro, si provvedeva a definire le tariffe e le modalità d’uso delle sale comunali per la celebrazione di matrimoni e riti civili;
- Ricordata la deliberazione della Giunta municipale n. 306 del 20/12/2016 ad oggetto: “Concessione contributo al comune di Pieve Torina per la ricostruzione della
scuola primaria e secondaria di primo grado da realizzarsi nel Comune di Pieve Torina”
con la quale si decideva di accogliere la proposta avanzata dagli imprenditori promotori
dell’iniziativa, dal Sindaco del Comune di Pieve Torina e dalla Associazione Centro di
Solidarietà Marche Sud Onlus e finalizzata a raccogliere fondi per la ricostruzione della
scuola primaria e secondaria di primo grado di Pieve Torina stabilendo che il Comune

di Senigallia avrebbe concorso al costo di realizzazione del progetto con una quota di
euro 40.000,00 da devolversi al Comune di Pieve Torina;
- Considerato ora opportuno consentire l’uso gratuito della Sala Comunale e
dell’Auditorium San Rocco a condizione che almeno uno degli interessati sia residente
nell’area colpita dagli eventi sismici del 24 agosto ’16 e seguenti, così come individuate
dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite al sisma del 24 agosto 2016;
- 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;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - PREVEDERE, per le motivazioni di cui in premessa, tra gli interventi di sostegno
alla popolazione colpita dagli eventi sismici del 24 agosto u.s. e seguenti,
l’esenzione dal pagamento delle tariffe per l’utilizzo Sala Comunale e
dell’Auditorium San Rocco per la celebrazione di matrimoni e riti civili con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2017;
2°) - STABILIRE che il requisito indispensabile per accedere al beneficio sia, che almeno uno degli interessati abbia la residenza o la sede della propria attività produttiva/commerciale/professionale in una delle zone colpite dall’evento sismico del
24 agosto u.s. e seguenti, così come individuate dalla Legge 15 dicembre 2016, n.
229, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite al sisma del 24
agosto 2016;
3°) - 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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