COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 97
Seduta del 16/05/2017
OGGETTO: PROMOZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO LABIRINTO DI H.O.R.T. ANNO 2017

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di maggio 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
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 l’Amministrazione Comunale ha collaborato per la realizzazione
di un progetto di valorizzazione turistica del territorio denominato “Labirinto di
H.O.R.T.” con la Soc. Coop. H.O.R.T. di Ancona ed il Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari ed Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche;
- Nel corso della collaborazione quadriennale l’attrazione, unica nel suo genere
nel territorio regionale, ha fatto registrare affluenze record di visitatori rivelandosi un
prodotto turistico molto apprezzato che non si configura unicamente come parco divertimento ma come una grande aula verde che favorisce la conoscenza dell’agroambiente;
- Dato atto che la Soc. Coop. H.O.R.T. ha richiesto la concessione del patrocinio
non oneroso, la promozione del progetto attraverso i canali di comunicazione istituzionale dell’Ente e la posa in opera di un’adeguata segnaletica stradale finalizzata a promuovere la conoscenza del installazione e delle vie di comunicazione per raggiungerla;
- Dato atto che la stessa Soc. Coop. H.O.R.T. si impegna a garantire annualmente
l’organizzazione di un evento gratuito di carattere ludico/ricreativo per la cittadinanza
che, negli scorsi anni, ha coinciso con la visita dei ragazzi delle città gemellate;
- Dato atto che per l’iniziativa per l’anno 2017 il Sindaco ha già concesso il patrocinio non oneroso con comunicazione prot. n. 29837 del 27/04/2017;
- Considerato che il Comune di Senigallia intende accogliere l’istanza pervenuta,
atteso il valore culturale, sociale e promozionale dell’iniziativa che potrà essere oggetto
di attenzione di pubblico;
- Evidenziato come l’iniziativa si configuri non solamente quale occasione di
promozione
- 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°) - APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, la proposta della Soc. Coop
H.O.R.T. di Ancona in collaborazione ed il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche pervenuta al protocollo generale n. 28687 il 20 aprile 2017,
2°) - CONCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa, alla Soc. Coop H.O.R.T.
di Ancona la promozione del progetto attraverso i canali di comunicazione istituzionale dell’Ente e la posa in opera di un’adeguata segnaletica stradale finalizzata
a promuovere la conoscenza del installazione e delle vie di comunicazione per
raggiungerla;

3°) - DARE ATTO che la Soc. Coop. H.O.R.T. si impegna a garantire annualmente
l’organizzazione di un evento gratuito di carattere ludico/ricreativo per la cittadinanza che, negli scorsi anni, ha coinciso con la visita dei ragazzi delle città gemellate;
4°) - DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta spese per
il Comune;
5°) - DARE ATTO che all’esecuzione del presente provvedimento si darà seguito da
parte dei Dirigenti dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo Dott. Paolo Mirti
e dell’Area Tecnica Ing. Dott. Gianni Roccato per quanto di rispettiva competenza;
6°) - 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
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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