
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° 268 

Seduta del 27/12/2018 

OGGETTO: PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA ADRIATICA - ITINERARIO CICLABILE 

FANO-MAROTTA-SENIGALLIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 15,00 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; 



PREMESSO CHE: 

- La Commissione europea, con decisione C(2015) 926 del 12/02/2015, ha 

approvato il Programma Operativo Regionale POR FESR Marche “Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione” 2014/2020; 

- La Regione Marche con D.G.R. n. 1143 del 21/12/2015 ha approvato il 

documento recante le Modalità Operative del suddetto Programma Operativo; 

- L’Asse Prioritario 4 per la Priorità d’investimento 4.e  prevede di promuovere 

strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le 

aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di 

misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni, mentre l’Obiettivo 

Specifico 14 ha come finalità quella di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree 

urbane. 

- La D.G.R. n. 1657/2016 ha approvato le modalità attuative dell’Azione relativa 

gli “interventi per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale”, stabilendo di destinare 

parte delle risorse previste al completamento della “Ciclovia Adriatica”, relativamente 

al tratto marchigiano, attraverso l’espletamento di Bando finalizzato alla concessione di 

contributi in conto capitale da trasferire ai Comuni per la realizzazione di tratti destinati 

alla mobilità ciclopedonale lungo la direttrice adriatica; 

- Con Decreto del Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e 

Viabilità della Regione Marche n. 533 del 23 ottobre 2017 è stato adottato il Bando di 

attuazione dell’Asse 4 Azione 14.3 “Completamento della Ciclovia Adriatica”. 

CONSIDERATO CHE: 

- L’amministrazione comunale di Senigallia è firmataria di protocollo di intesa 

con le amministrazioni comunali di Fano e Mondolfo per la promozione, la 

valorizzazione e lo sviluppo dei rispettivi territori comunali, con particolare attenzione 

al tema della mobilità sostenibile; 

- In tale ottica, le suddette amministrazioni hanno già partecipato in forma 

aggregata a due bandi sul tema della mobilità sostenibile; 

- Il bando in oggetto costituisce una ulteriore opportunità per implementare in 

maniera condivisa la strategia comune sulla mobilità sostenibile, attraverso la 

progettazione del tratto di ciclovia adriatica che va da Fano a Senigallia; 

- Il bando considera la progettazione in forma aggregata tra gli enti quale 

elemento premiale sia in fase di stanziamento delle risorse che di valutazione delle 

proposte progettuali; 

DATO ATTO CHE: 

- Nel corso di incontri interlocutori tra le amministrazioni coinvolte, è emersa la 

comune idea progettuale per la realizzazione di un “ITINERARIO CICLABILE FANO- 

MAROTTA - SENIGALLIA” quale occasione per sviluppare una ipotesi più ampia che 



legga il territorio costiero interessato dal punto di vista del tema dello sviluppo 

sostenibile, con particolare attenzione agli aspetti legati al turismo, alla cultura, alle 

tradizioni locali, assumendo anche una valenza nazionale ed europea e costituendo un 

tassello di grande rilevanza nella Ciclovia Adriatica che si sta sviluppando per parti 

nella Regione Marche e lungo tutta la costa adriatica; 

- L'Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta Municipale n. 45 del 

13/03/2018, ha approvato: 

1. La partecipazione al Bando di attuazione dell’Asse 4 Azione 14.3 del POR FESR 

2014/2020 “Completamento Della Ciclovia Adriatica” con una proposta progettuale 

condivisa con i comuni di Fano e Mondolfo; 

2. Lo schema di dichiarazione congiunta con i comuni di Fano e Mondolfo per 

l’adesione al progetto unitario e l’individuazione del capofila nel comune di Fano; 

3. Il progetto, redatto da un gruppo di lavoro costituito da tecnici dei tre comuni 

interessati, per il costo complessivo di € 2.148.000,00 di cui € 1.500.000,00 

costituisce il finanziamento regionale, e 648.000,00 il co-finanziamento messo a 

disposizione dei tre comuni aderenti; il costo dell’intervento per il comune di 

Senigallia è pari a € 860.000,00 di cui € 600.000,00 di finanziamento regionale e € 

260.000,00 di co-finanziamento comunale; 

- L'Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta Municipale n. 45 del 

13/03/2018, ha altresì approvato in linea tecnica il progetto dell’“ITINERARIO 

CICLABILE FANO-MAROTTA-SENIGALLIA” relativo al Comune di Senigallia, 

redatto da un gruppo di lavoro tecnico interno all’amministrazione comunale, costituito 

dai seguenti elaborati: 

1- Progetto di fattibilità tecnico-economica - intero territorio comunale: 

1.1 Relazione Generale 

1.2 Inquadramento territoriale scala 1:10.000 

1.3 Inquadramento programmatico scala 1:5.000 

1.4 Planimetrie di progetto scala 1:2.000 

1.4.1 Cesano 

1.4.2 Lungomare nord 

1.4.3 Cesanella 

1.4.4 Centro 

1.4.5 Saline 

1.4.6 Ciarnin 

1.4.7 Lungomare sud 

1.4.8 Marzocca nord 

1.4.9 Marzocca sud 

2- Stralcio esecutivo  



2.1 Planimetria di progetto – Sezioni scala 1:1.000 – 1:100 

2.2 Relazione tecnica illustrativa 

2.3 Elenco prezzi 

2.4 Analisi dei prezzi 

2.5 Computo metrico estimativo 

2.6 Incidenza della sicurezza 

2.7 Quadro economico 

2.8 Capitolato speciale d'appalto 

2.9 Schema di contratto 

2.10 Cronoprogramma 

2.11 Piano di manutenzione dell'opera 

VISTO: 

- Il Decreto del Dirigente della P.F. Trasposto Pubblico Locale, Logistica e 

Viabilità della Regione Marche n. 1646 del 10/08/2018 che stanzia i contributi ai 

Comuni richiedenti per la realizzazione degli “Interventi per lo sviluppo della mobilità 

ciclopedonale – Completamento della Ciclovia Adriatica” per complessivi € 

6.000.000,00, dei quali € 1.400.000,00 assegnati ai comuni di Fano (Capofila) – 

Mondolfo – Senigallia;il costo dell’intervento per il comune di Senigallia è pari a € 

860.000,00 di cui € 560.000,00 di finanziamento regionale e € 300.000,00 di co-

finanziamento comunale; 

- Il progetto esecutivo, redatto da un gruppo di lavoro tecnico interno 

all’amministrazione comunale, per la realizzazione di un “ITINERARIO CICLABILE 

FANO-MAROTTA-SENIGALLIA”, relativo al Comune di Senigallia, che comporta la 

spesa di € 860.000,00 così ripartita: 

Lavori a misura    € 687.805,96 

Somme a disposizione: 

- I.V.A. 22% sui lavori € 151.317,31 

- Incentivo ex art. 18 comma 1 € 13.756,12 

- Acquisto bicicletta con pedalata assistita 

per portatori di handicap € 7.120,61 

SOMMANO € 172.194,04 € 172.194,04 

TOTALE   € 860.000,00 

 

Composto dai seguenti elaborati: 

2.1 Planimetria di progetto – Sezioni scala 1:1.000 – 1:100 

2.2 Relazione tecnica illustrativa 

2.3 Elenco prezzi 

2.4 Analisi dei prezzi 

2.5 Computo metrico estimativo 



2.6 Incidenza della sicurezza 

2.7 Quadro economico 

2.8 Capitolato speciale d'appalto 

2.9 Schema di contratto 

2.10 Cronoprogramma 

2.11 Piano di manutenzione dell'opera 

- La validazione del progetto esecutivo eseguita dal responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 50/2016; 

- 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 Tecnica Territorio Ambiente; 

- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie; 

- Con votazione palese ed unanime; 

D E L I B E R A 

1°) - DI PRENDERE ATTO che quanto esposto in narrativa è meritevole di 

approvazione; 

2°) - DI APPROVARE il progetto esecutivo per la realizzazione di un “ITINERARIO 

CICLABILE FANO-MAROTTA-SENIGALLIA”, relativo al Comune di 

Senigallia, che comporta la spesa di € 860.000,00 così ripartita: 

Lavori a misura    € 687.805,96 

Somme a disposizione: 

- I.V.A. 22% sui lavori € 151.317,31 

- Incentivo ex art. 18 comma 1 € 13.756,12 

- Acquisto bicicletta con pedalata 

assistita per portatori di handicap € 7.120,61 

SOMMANO € 172.194,04 € 172.194,04 

TOTALE   € 860.000,00 

 

Composto dai seguenti elaborati: 

2.1 Planimetria di progetto – Sezioni scala 1:1.000 – 1:100 

2.2 Relazione tecnica illustrativa 

2.3 Elenco prezzi 

2.4 Analisi dei prezzi 

2.5 Computo metrico estimativo 

2.6 Incidenza della sicurezza 

2.7 Quadro economico 

2.8 Capitolato speciale d'appalto 



2.9 Schema di contratto 

2.10 Cronoprogramma 

2.11 Piano di manutenzione dell'opera 

3°) - DI DARE ATTO che la spesa di € 860.000,00 verrà così ripartita: 

- € 560.000,00 con contributo della Regione Marche 

- € 300.000,00 a carico del Comune di Senigallia da impegnare con successivo atto 

al Cap. 2590/4 “Cofinanziamento comunale per completamento ciclovia 

adriatica (POR FESR Marche 2014-2020: interventi sviluppo mobilità 

ciclopedonale)”, come predisposto nel bilancio di previsione 2019/2021, in corso 

di approvazione, annualità 2019; 

4°) - DI INDIVIDUARE, ai sensi della legge n°241 del 07/08/1990, il Responsabile del 

Procedimento nel funzionario dell'Ufficio Strade, Geom. Maurizio Piccinini; 

5°) – 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 14 gennaio 2019 al 29 gennaio 2019 ai sensi dell’art. 

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

Lì, 30 gennaio 2019 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 25 gennaio 2019, essendo stata pubblicata il 14 gennaio 2019 

Lì, 28 gennaio 2019 Il       Segretario Comunale 

  

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 

267: 

 

 

 

  

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Lì, 

 


