
C O M U N E  D I  S E N I G A L L I A  

PROVINCIA DI ANCONA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 178 

Seduta del 11/09/2018 

OGGETTO: CHIUSURA DELLA PESCHERIA DEL FORO ANNONARIO MEDIANTE 

VETRATE CONTINUE - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLO 

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA 

 

L’anno duemiladiciotto addì undici del mese di settembre alle ore 8,00 nel Palazzo 

Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale. 

 Sono presenti i Signori: 
 

    Presenti Assenti  

Mangialardi Maurizio Sindaco * -  

Bomprezzi Chantal Assessore * -  

Bucari Simonetta Assessore * -  

Campanile Gennaro Assessore * -  

Girolametti Carlo Assessore * -  

Memè Maurizio Assessore * -  

Monachesi Enzo Assessore * -  

Ramazzotti Ilaria Assessore - *  

 

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. 

L A   G I U N T A 

Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003; 

Udita la relazione di Monachesi Enzo; 



Premesse 

Il Foro Annonario è un’imponente testimonianza del neo classico marchigia-

no,costruito nel 1837, su disegno dell'architetto senigalliese Pietro Ghinelli, progettista 

di teatri. Si sceglie di costruire questo manufatto, importante nell'estetica e nelle propor-

zioni per il mercato alimentare della città e le sue infrastrutture: sotto il portico una serie 

di botteghe per lo più rivendite di carni, al centro la grande pescheria.  

La destinazione d’uso originaria si è mantenuta ancora oggi, nella cosiddetta 

“Piazza delle Erbe”, infatti, vi si svolge quotidianamente la compravendita di frutta e 

verdura (nella piazza centrale) e fino a qualche anno fa anche quella di pesce (sotto al 

porticato, nella cosiddetta Pescheria). Nel sotto tetto trovano posto la biblioteca e 

l'archivio comunale.  

Il Foro Annonario è uno dei luoghi simbolo di Senigallia e il suo ruolo di spazio 

urbano per eccellenza perdura immutato fin dalla sua costruzione. La piazza, che è ne è 

il cuore, risulta delimitata da due colonnati, dietro i quali si aprono magazzini e botte-

ghe: un complesso di 24 colonne con capitelli in stile dorico e trabeazione continua tra i 

due bracci e la pescheria, quest’ultima caratterizzata nei lati longitudinali da 6 colonne 

e, sopra la trabeazione, da forature a semicerchio. 

Ma il Foro Annonario è anche un palcoscenico affascinante per tante importanti 

manifestazioni, eventi culturali e spettacoli, nonché il cuore culturale della città. 

Questa Amministrazione Comunale è certa che la conservazione del patrimonio 

architettonico - ambientale garantisca quell’anello di congiunzione tra storia e futuro 

avente alto valore simbolico-semiotico e che il problema non sia dare solo una funzione 

utile ai monumenti ma anche tenere conto di ciò che trasmettono, al fine di perpetuare 

l’anima e i sentimenti degli uomini. 

Aristotele diceva che la città deve offrire agli abitanti sicurezza e felicità. 

Tutto ciò premesso si è così si è arrivati alla proposta in oggetto che prevede 

l’installazione di vetrate fisse all’interno dei due colonnati e quattro vetrate scorrevoli 

per accedere, alte 4,72 mt e motorizzate. Dall’esterno del padiglione pescheria non si 

avrà la percezione degli infissi, ma rimarrà l’immagine attuale della trasparenza, perché 

i sottili telai saranno riparati dalle colonne.  

All’interno del padiglione vedremo una parete trasparente di cristallo continua ed 

essenziale.  

I 14 lunettoni, in un primo urgente intervento, possono essere protetti dai piccioni, 

sostituendo le reti con reti simili pulite.  

La necessaria igienizzazione dal guano accumulato, può essere eseguita con getti 

d’acqua bollente a pressione sulle travi, capriate e pareti, anche sul pavimento e tavoli.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_comunale_Antonelliana
https://it.wikipedia.org/wiki/Archivio


I grandi tavoli di pietra d’Istria, tratti dai disegni di Ghinelli e ripristinati durante il 

restauro filologico degli anni ’90, resteranno come memoria del progetto originario e 

ricordo di una storia senigalliese dei pescatori e del porto 

VISTO lo studio di fattibilità redatto dagli uffici comunale che prevede una spesa 

di € 315.000,00 di cui: 

€ 271.266,29 per lavori 

€ 43.733,71 per somme a disposizione  

- 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 Tecnica Territorio Ambiente; 

- Con votazione palese ed unanime; 

D E L I B E R A 

1°) - DI APPROVARE in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnico economica predi-

sposto dagli uffici comunali per la “Chiusura della pescheria del Foro Annonario 

mediante vetrate continue”, per un importo complessivo di € 315.000,00 di cui: 

- € 271.266,29 per lavori 

- €  43.733,71 per somme a disposizione  

2°) - DI DARE ATTO che il RUP è l’Ing. Roccato Gianni, Dirigente Area Tecnica 

Territorio Ambiente; 

3°) – DI 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 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Lì, 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 4 ottobre 2018 al  19 ottobre 2018 ai sensi dell’art. 

124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267. 

Lì, 22 ottobre 2018 Il       Segretario Comunale 

  

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 

267, in data 15 ottobre 2018, essendo stata pubblicata il 4 ottobre 2018 

Lì, 16 ottobre 2018 Il       Segretario Comunale 
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