
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° 116 

Seduta del 11/05/2021 

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA “CICLOVIA ADRIATICA” IN 

VARIANTE AL PRG PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE 

CICLOPEDONALE SUL FIUME CESANO E DEL PERCORSO 

PEDOCICLABILE DI COLLEGAMENTO CON LA FRAZIONE CESANO E IL 

LUNGOMARE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO. 

 

L’anno duemilaventuno addì undici del mese di maggio alle ore 9,00 nel Palazzo Municipale 

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

 Sono presenti i Signori: 
 

    Presenti Assenti  

Olivetti Massimo Sindaco * -  

Bizzarri Ilaria Assessore * -  

Cameruccio Gabriele Assessore * -  

Campagnolo Elena Assessore - *  

Canestrari Alan Assessore * -  

Petetta Cinzia Assessore * -  

Pizzi Riccardo Assessore - *  

Regine Nicola Assessore * -  

 

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. 

Olivetti Massimo nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il 

Segretario del Comune Dott.ssa Spaccialbelli Imelde  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 Olivetti Massimo; 



 

Premesse: 

Nell’ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), con delibera 

CIPE n. 98 del 22.12.2017, è stato finanziato l’intervento denominato “Ciclovia Adriatica: Ponte 

ciclopedonale sul fiume Cesano”. 

L’intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, volti a “promuovere si-

stemi di trasporto sostenibili” ed alla valorizzazione del territorio, sia dal punto di vista 

dell’accessibilità, che dell’attrattività turistica. 

La Regione Marche, quale Soggetto Attuatore, ha predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed e-

conomica dell’infrastruttura, che riguarda il collegamento ciclopedonale tra il Comune di Senigallia 

(AN) ed il Comune di Mondolfo (PU), come parte integrante del completamento della Ciclovia A-

driatica. 

L’intervento prevede la realizzazione di un ponte ciclopedonale sul fiume Cesano, a valle del ponte 

ferroviario, per collegare la ciclabile nel Comune di Mondolfo con quella in via di completamento 

nel Comune di Senigallia. 

Con la Conferenza di Servizi, conclusasi in data 21 maggio 2020, la Regione ha acquisito i pareri e 

le relative prescrizioni, da parte dei vari enti e soggetti interessati, necessari alla valutazione del 

Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell’intervento denominato “Ciclovia Adriatica: Ponte 

ciclopedonale sul fiume Cesano”.  

Con Decreto del Dirigente Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio regionale n. 146 del 01 

luglio 2020, è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell’intervento ed è stato 

dato avvio alla procedura di approvazione ex art. 27 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

 

Visto: 

- che l’intervento comporta, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dei 

Comuni di Senigallia e Mondolfo, delle Province di Ancona e Pesaro Urbino  e della Regione Mar-

che e che, a tal fine, è stato promosso un Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 D.lgs. 18 ago-

sto 2000, n. 267; 

- che la Regione Marche, che ha competenza primaria sugli interventi, in data 24 marzo 2021, ha 

invitato gli enti interessati per dare avvio alla procedura di acquisizione del consenso unanime in 

merito alla realizzazione dell’opera, presentando lo Schema di Accordo di Programma e l’iter am-

ministrativo per la definizione dell’Accordo stesso; 

- che, dal punto di vista urbanistico, l’Accordo di programma comporta la variazione dello strumen-

to urbanistico generale ai sensi dell’art.26-bis della L.R. 34/1992 finalizzato ad individuare ed inse-



rire nel PRG il tracciato ciclopedonale interessato anche dall’infrastruttura in progetto. 

- che spetta ai comuni interessati la predisposizione della documentazione di variante urbanistica, 

volta all’inserimento, nel PRG, del ponte ciclopedonale sul fiume Cesano e del percorso pedocicla-

bile di collegamento con la frazione Cesano e il Lungomare, con apposizione del vincolo preordina-

to all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. 

 

Atteso: 

-che il vigente quadro normativo, con riferimento al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Nor-

me in materia ambientale" assoggetta tale procedimento alla procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica ad iniziare con la richiesta di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, ai sensi del 

paragrafo A.3), comma 5, della DGR 1614/2019 ("Approvazione linee guida regionali per la Valu-

tazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010"), attuata in seguito con DPF VAA 

n.13/2020. 

 

Ritenuto necessario: 

- dare formale assenso all’attivazione del percorso di collaborazione amministrativa finalizzato alla 

sottoscrizione del’accordo di programma per la realizzazione dell’opera, secondo quanto condiviso 

nell’incontro tra Enti convocato dalla Regione Marche in data 24 marzo 2021, come da verbale al-

legato; 

- avviare il processo di redazione della “Variante al PRG per la realizzazione del ponte ciclopedo-

nale sul fiume Cesano e percorso pedociclabile di accesso alla frazione, con apposizione del vinco-

lo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera”, individuando 

nell’Ufficio Governo del Territorio le necessarie competenze, in collaborazione con gli altri Uffici 

dell’Ente, e attivando incarichi specialistici laddove necessario; 

- dare avvio alla procedura di V.A.S. individuando l’arch. Daniela Giuliani quale responsabile del 

Procedimento; 

 

Ritenuto deliberare in merito; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa, 

reso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

Atteso che, sulla presente deliberazione, il Dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie ha e-

spresso, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere favorevole 

di regolarità contabile, nonché di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;  

 



- Con votazione palese ed unanime; 

 

D E L I B E R A 

1°) – AVVIARE il procedimento finalizzato alla predisposizione e alla sottoscrizione dell’Accordo 

di Programma in Variante al PRG ai sensi dell’art.26-bis della L.R. 34/1992 per la realizza-

zione del ponte ciclopedonale sul fiume Cesano, secondo la bozza condivisa nell’incontro del 

24/03/2021 presso la Regione Marche, e allegata alla presente deliberazione; 

2°)  -  INCARICARE l’Ufficio Governo del Territorio della redazione della “Variante al PRG per 

la realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Cesano e percorso pedociclabile di colle-

gamento con la frazione Cesano e il Lungomare, con apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera”, nell’ambito dell’Accordo di Pro-

gramma con la Regione Marche e la Provincia di Ancona, e secondo gli obiettivi in premessa 

indicati, come da documentazione grafica preliminare allegata (Estratto elaborato P.4 – con-

fronto PRG vigente/variante);  

3°) – INCARICARE altresì l’Ufficio Governo del Territorio della redazione della documentazione 

preliminare necessaria all’Avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;  

4°) – NOMINARE responsabile del procedimento della Variante e della VAS l’arch. Daniela Giu-

liani, Responsabile Ufficio Governo del Territorio e Protezione Civile; 

5°) – NOMINARE responsabile del procedimento per la realizzazione della “Ciclovia Adriatica” 

per quanto di competenza del Comune di Senigallia, il geom. Maurizio Piccinini, Responsabile 

Ufficio Strade, Mobilità e Territorio; 

6°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.- 

 

 



  
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 Il  Sindaco Il  Segretario Comunale 

 Olivetti Massimo  Spaccialbelli Imelde 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Lì, 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 25 maggio 2021 al 9 giugno 2021 ai sensi dell’art. 

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

Lì, 25 maggio 2021 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 5 giugno 2021, essendo stata pubblicata il 25 maggio 2021. 

Lì, 7 giugno 2021 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, 

 


