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L’anno Duemiladiciannove  il giorno otto del mese di Gennaio alle ore 18:40 in San Benedetto del Tronto, nella  

Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei  

signori:

Nome Carica Presente Assente
1) PIUNTI PASQUALINO Sindaco S   
2) ASSENTI ANDREA Vice Sindaco S   
3) TRAINI ANDREA Assessore S   
4) OLIVIERI FILIPPO Assessore S   
5) TASSOTTI PIERLUIGI Assessore S   
6) CARBONI EMANUELA Assessore S   
7) RUGGIERI ANNALISA Assessore S   
8) BAIOCCHI ANTONELLA Assessore S   

Partecipa il Segretario Generale, ANTUONO EDOARDO

Il Sindaco, PIUNTI PASQUALINO in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO DELLA 
PRUA DELLA M/N DI PESCA OCEANICA "GENEVIEVE" E SUA 
INSTALLAZIONE PRESSO AREA PUBBLICA QUALE MONUMENTO ALLA 
MARINERIA SAMBENEDETTESE - PROROGA PUBBLICAZIONE AVVISO 
PUBBLICO

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

-  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.150 del  10/8/2017  è  stato  approvato  uno studio  di 
fattibilità,  dell'importo  complessivo  stimato  in  euro  200.000,00  per  riqualificare  un'area 
sottoutilizzata  ma  molto  centrale  ed  attrattiva  posto  alla  foce  del  torrente  Albula  attualmente 
destinata a parco per sgambatura cani per installazione della prua restaurata del motopeschereccio 
di pesca oceanica “Genevieve” quale simbolo della marineria sambenedettese;
-  con Deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 06/02/2018 è stato approvato in linea tecnica il 
progetto  preliminare  di  cui  sopra  comprensivo  dei  documenti  per  la  partecipazione  al  Bando 
pubblico regionale per la concessioni di finanziamenti della misura del SSL del FLAG Marche Sud 
Ob.2 – Azione 2.C "Risorsa Urbana";
-  con Deliberazione di Giunta Comunale n.77 del 17/04/2018 sono stati forniti ulteriori indirizzi 
amministrativi  in  merito  al  procedimento  di  ricerca  dell'operatore  economico  che si  occupi  del 
restauro della prua da destinare a monunento della pesca oceanica e della marineria sambenedettese 
fornendo i relativi criteri di scelta;
- con Determinazione Dirigenziale  n. 582  del 10/5/2018, legalmente esecutiva, veniva avviata una 
procedura di manifestazione di interesse per verificare le condizioni  presenti  sul mercato per la 
realizzazione dell'intervento di restauro della prua in parola secondo gli indirizzi forniti con la citata 
Delibera n.77/2018;

DATO ATTO che con Determinazione  Dirigenziale  n.1653 del  28/11/2018 si  è  provveduto ad 
approvare l'affidamento diretto, a seguito di indagine di mercato esperita, alla  Società Meccanica 
Navale snc di Liberati P. & G. snc, avente sede in S.Benedetto del Tronto per il restauro della prua 
della M/N “Genevieve” per la realizzazione del monumento alla marineria sambenedettese;

VISTO che il  contratto  con la  ditta  incaricata  del  restauro  della  prua  è  stato  stipulato  in  data  
5/12/2018, rep.n.221;

CONSIDERATO che il cantiere di restauro è stato installato a partire dal 15/12/2018;
VISTO che in esecuzione della citata Deliberazione di Giunta n.77/2018 è stato pubblicato all'Albo 
Pretorio comunale dal 13/8/2018 un avviso per la ricerca di sponsor a sostegno dell'intervento in 
parola, in scadenza al 31/12/2018;

VISTO che le attività di restauro che danno visibilità all'intervento si sono avviate solo a partire dal  
mese corrente di Dicembre 2018, risulta opportuno prorogare la pubblicazione dell'avvio di cui al 
punto precedente al fine di rendere possibile la ricerca degli sponsor in parola;



DATO ATTO che il cantiere avrà durata almeno fino al 30 aprile 2019 come da verbale di consegna 
e relativo contratto di appalto;

TENUTO CONTO che:
- il Comune di San Benedetto del Tronto possiede un vasto patrimonio culturale;

-  l'Amministrazione Comunale con lo scopo di valorizzare e qualificare importanti  luoghi della 
cultura,  intende  realizzare  con  lavori  di  riqualificazione  dell'area  posta  a  nord  della  foce  del 
Torrente  Albula  in  prossimità  del  Lungomare  e  di  via  dei  Tamerici  per  l'installazione  di  un 
monumento  alla  marineria  sambenedettese  mediante  il  restauro  e  recupero  della  prua  del 
motopeschereccio  atlantico  “Genevieve”  come indicato  nelle  precedenti  deliberazioni  di  Giunta 
Comunale n.150/2017 e n. 23/2018;
VISTA l'allegato alla Delibera di G.C.n.23/2018 (progetto preliminare) che individua e riassume gli 
specifici interventi da realizzare inerenti ai quali finalizzare le erogazioni liberali ;

CONFERMATE le condizioni già indicate nella precedente Delibera e cioè:
-  che il  progetto ha un costo complessivo pari  a € 200.000,00 e che la citata  Delibera di G.C. 
n.23/2018 ha individuato un primo stralcio esecutivo di euro 100.000 in parte finanziato come ivi 
indicato;

- che parte del finanziamento è stato accordato tramite contributo concesso dal BIM Tronto per euro 
40.000,00 mentre è stato ottenuto dalla Regione Marche l'accesso ai fondi FLAG Marche Sud per 
ulteriori euro 50.000,00 oltre ad euro 40.000,00 già disponibili per fondi concessi dalla Camera di 
Commercio di Ascoli Piceno e resi accessibili dal Comune, per complessivi euro 130.000,00 che 
vanno a costituire il primo stralcio esecutivo dell'intervento;
-  che  laddove  le  erogazioni  liberali  non  raggiungano  l’intero  importo  l’Amministrazione  si 
impegna, riconoscendo il valore dell’iniziativa a coprire fino ad un massimo di ulteriori € 70.000 o 
comunque rivedere il progetto presentato a pari livello qualitativo anche ricercando ulteriori fondi;

-  che  laddove  le  erogazioni  liberali  superino  €  70.000  le  risorse  verranno  utilizzate  per  altri 
interventi finalizzati alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale della 
città e definiti con successivo atto;
DATO ATTO che il  presente  atto  non necessita  del  rilascio  del  parere  ai  sensi  dell'art.49  del 
D.Lgs.267/2000 costituendo mero atto di indirizzo;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000 in merito alle competenze della Giunta Municipale;

P R O P O N E

1)  di  confermare  quanto  indicato  nella  precedente  propria  Deliberazione  n.77/2018  dando 
mandato al Dirigente del Settore LL.PP. , Manutenzione e Ambiente di prorogare di almeno 120 
(centoventi) giorni la pubblicazione dell'avviso pubblico per la ricerca di sponsor in scadenza al 
31/12/2018 per le motivazioni contenute nel presente atto;

2) di confermare responsabile del procedimento il funzionario tecnico del Settore LL.PP. Ing. 
Marco Cicchi;
- di proporre di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. Approvato 
con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CICCHI MARCO



________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
 ex Decreto Sindacale 5/2017

LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONE ED AMBIENTE

arch. Farnush Davarpanah
________________________________________________________________________________



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

RITENUTE condivisibili le motivazioni contenute nel documento istruttorio e ritenuto altresì necessario 
fornire ulteriori indirizzi come di seguito esplicato ;

RITENUTO altresì di prorogare il periodo di pubblicazione dell'Avviso in parola per almeno 120 
giorni a partire dalla sua scadenza prevista dal precedente proprio atto al fine di dare opportunità a 
più cittadini e imprese di operare in sostegno dell'attività in parola;   

VISTO il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso dal dirigente competente, ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO  che  non  si  acquisisce  il  parere  di  regolarità  contabile  ai  sensi  dell’art.49  del  D.Lgs. 
n.267/2000, non avendo il presente atto effetti ne diretti ne indiretti sul bilancio comunale;

Con votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano, anche ai fini dell'immediata 
eseguibilità,

DELIBERA

1)  di  confermare  quanto  indicato  nella  precedente  propria  Deliberazione  n.77/2018  dando 
mandato al Dirigente del Settore LL.PP. , Manutenzione e Ambiente di prorogare di almeno 120 
(centoventi) giorni la pubblicazione dell'avviso pubblico per la ricerca di sponsor in scadenza al 
31/12/2018 per le motivazioni contenute nel presente atto;
2) di confermare responsabile del procedimento il funzionario tecnico del Settore LL.PP. Ing. 
Marco Cicchi;

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000  che  dà  il  seguente  risultato  “UNANIME”,  il  presente  atto  è  dichiarato 
immediatamente eseguibile.



_____________________________________________________________________________________

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO GENERALE

PIUNTI PASQUALINO ANTUONO EDOARDO

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 10/01/2019 ed iscritta al n.112 del 
Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 10/01/2019 al 24/01/2019 per 15 
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________
_____________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’

 La  presente  deliberazione  è  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.134 
comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10 
giorni consecutivi il 08/01/2019 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


