COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 115
Seduta del 06/06/2017
OGGETTO: ISTITUZIONE BIGLIETTI CUMULATIVO DI INGRESSO ALLE MOSTRA
“VENTI FUTURISTI” E “STUCCHI FEDERICO BRANDANI”

L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di giugno 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;

- Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 50 del 28/02/2017 ad oggetto: “Mostra Venti Futuristi. Determinazione costo biglietti di ingresso” con la quale, si
stabilivano i seguenti prezzi dei biglietti per l’ingresso alla Mostra Venti Futuristi realizzata in collaborazione con la Fondazione cassa di Risparmio di Jesi:
a) Ingresso intero
€ 7,00
(cittadini di età superiore ai 25 anni)
b) Ingresso agevolato
€. 3,50
(cittadini dell’Unione europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni e ai docenti delle
scuole statali con incarico a tempo indeterminato)
c) Ingresso ridotto
€. 5,00
(soci FAI, Touring e Coop Alleanza 3.0 e per quelli acquistati dalla società cooperativa sociale onlus Terrerranti tour Operator)
d) Ingresso agevolato
€. 6,00
(per i gruppi di visitatori formati da oltre venti paganti);
e) Gratuito
(per tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea, di età inferiore a 18 anni);
- Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 108 del 23/05/2017 ad oggetto: “Riapertura Palazzetto Comunale Baviera - Istituzione biglietto di ingresso mostra su stucchi di Federico Brandani” con la quale, si stabilivano i seguenti prezzi dei
biglietti per l’ingresso alla mostra sugli stucchi di Federico Brandani presso il Palazzetto
Comunale Baviera:
a) Ingresso intero
€. 4,00
(cittadini di età superiore ai 25 anni)
b) Ingresso agevolato
€. 2,00
(cittadini dell’Unione europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni e ai docenti delle
scuole statali con incarico a tempo indeterminato)
c) Ingresso ridotto
€. 3,00
(soci FAI, Touring, Archeoclub d’Italia e Coop Alleanza 3.0)
d) Ingresso gratuito
(per tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea, di età inferiore a 18 anni);
- Ritenuto opportuno prevedere la possibilità di introdurre un biglietto cumulativo
che possa consentire l’acquisto in ciascuna delle due sedi espositive che affacciano entrambe su Piazza del Duca del titolo di ingresso ad entrambe le mostre prevedendo, in
questo caso, ulteriori agevolazioni che costituiscano un invito a visitare i beni artistici
conservati ed esposti nei due distinti edifici;
- Considerato che la mostra “Venti Futuristi”, resterà aperta sino a domenica 3 settembre 2017 e la mostra dedicata agli stucchi di Federico Brandani presso il Palazzetto
Comunale Baviera resterà aperta sino a domenica 31 dicembre 2017;

- Rilevato la disponibilità di un unico software gestionale per la bigliettazione tale
da consentire l’emissione del biglietto di ingresso in ciascuna delle due sedi che permetta l’accesso anche all’altra;
- Ritenuto altresì di estendere anche alla mostra “Venti Futuristi” l’ingresso ridotto al costo di 5,00 euro anche per i soci dell’Archeoclub d’Italia” inizialmente previsto
dalla DGM n. 50 del 28/02/2017 per i soci FAI, Touring e Coop Alleanza 3.0;
- 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°) - DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2°) - STABILIRE di estendere anche ai soci dell’Archeoclub d’Italia l’ingresso ridotto
al costo di 5,00 alla mostra “Venti Futuristi”;
3°) - STABILIRE i seguenti prezzi del biglietto cumulativo per l’accesso alla mostra
“Venti Futuristi”, e alla mostra dedicata agli stucchi di Federico Brandani presso il
Palazzetto Comunale Baviera:
a) Ingresso intero
€ 9,00 (5,00 + 4,00)
(cittadini di età superiore ai 25 anni)
b) Ingresso ridotto
€. 6,50 3,50 + 3,00)
(soci FAI, Touring e Coop Alleanza 3.0, Archeoclub d’Italia e per quelli acquistati
dalla società cooperativa sociale onlus Terrerranti tour Operator)
c) Gratuito
(per tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea, di età inferiore a 18 anni);
4°) - DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta necessità di adozione
di impegno di spesa;
5°) - DEMANDARE al Dott. Paolo Mirti, Dirigente responsabile dell’Area Cultura
Comunicazione e Turismo, il compito di sottoscrive gli accordi e le convenzioni
con il FAI, Touring, Archeoclub d’Italia e Coop Alleanza 3.0, per l’applicazione
del biglietto di ingresso in forma ridotta, nonché con altri soggetti giuridici che
dovessero manifestare interesse e disponibilità in tal senso;
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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