
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° 109 

Seduta del 10/05/2022 

OGGETTO: Intervento denominato “Ciclovia Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Cesano”. 

Approvazione schema di Accordo di Programma ex art. 34 D. Lgs. 267/2000 e art. 

26 bis L.R. 34/1992 

 

L’anno duemilaventidue addì dieci del mese di maggio alle ore 17,45 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 Cameruccio Gabriele; 



 

Premesse 

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

CIPE n. 98 del 22.12.2007, 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. . 

  

Rilevato 

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 a tal fine, è stato promosso un Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

 

che la Regione Marche, la quale ha competenza primaria sugli interventi, in data 16 marzo 2021 ha 

invitato gli enti interessati a partecipare alla Conferenza Preliminare di cui agli artt.34 del D. Lgs. 

n.267/2000 e 6/bis comma 3 della L.R. n. 34/92, 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 amministrativo per la sua definizione; 



 

che, in esito alla prima seduta della conferenza preliminare di cui sopra, visti i contenuti della pro-

posta si è addivenuto, valutata la rispondenza dell’accordo all’interesse pubblico intrinseco nella re-

alizzazione delle opere pubbliche proposte, al consenso unanime della Regione Marche, dei Comuni 

di Mondolfo e Senigallia e delle Province di Pesaro e Urbino e Ancona sulla proposta di Accordo di 

Programma in argomento;  

 

che, dal punto di vista urbanistico, l’Accordo di programma comporta variante allo strumento urba-

nistico generale ai sensi dell’art. 26-bis della L.R. 34/1992, finalizzata ad individuare ed inserire nel 

PRG il ponte ciclopedonale in progetto; 

 

che, a seguito della Conferenza Preliminare di cui sopra, tenutasi in data 24 marzo 2021, con Deli-

bera di Giunta Municipale n. 116 dell' 11 maggio 2021, è stato dato avvio al procedimento finaliz-

zato alla predisposizione ed alla sottoscrizione dell'Accordo di programma in variante al PRG ai 

sensi dell'art. 26 bis della L.R. 34/1922, per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Ce-

sano; 

 

che, con il medesimo atto, è stato incaricato l'ufficio Governo del Territorio della redazione dei do-

cumenti necessari alla variante urbanistica, oltre che alla predisposizione della documentazione pre-

liminare relativa all'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica; 

 

che, nella Delibera di Giunta Municipale n.116/2021, era stato previsto, oltre all'inserimento nel 

PRG del ponte ciclopedonale ai fini della sottoscrizione dell'accordo di programma, anche un per-

corso pedociclabile di collegamento alla frazione Cesano, per il quale la variante urbanistica avreb-

be dovuto apporre il vincolo preordinato all'esproprio, oltre a dichiarare la pubblica utilità dell'ope-

ra; 

 

Atteso 

che, a seguito della predisposizione degli elaborati di variante da parte dell'ufficio Governo del Ter-

ritorio e la trasmissione agli uffici preposti, con nota prot. n. 34288 del 13 settembre 2021, la Pro-

vincia di Ancona – Settore IV – Area Governo del territorio – UO Pareri urbanistici e valutazioni 

ambientali di piani urbanistici e territoriali, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n.1196 del 

13/09/2021, con cui ha espresso parere di non assoggettabilità della variante alla procedura di Valu-

tazione Ambientale Strategica, sottolineando altresì la duplice natura dell'intervento previsto, ovve-

ro ponte ciclopedonale, per il quale “è richiesta l’azione integrata e coordinata della Regione Mar-

che (Ente capofila della Ciclovia Adriatica), delle Provincia di Ancona e Pesaro e Urbino e dei 

Comuni di Mondolfo e Senigallia” e, pertanto, oggetto di accordo di programma, e percorso di col-

legamento alla frazione Cesano di competenza del Comune di Senigallia, per il quale lo stesso “po-

trà procedere con le modalità dettate dal DPR n.327/2001 e dalla normativa degli espropri”; 

 

che, in data 3 dicembre 2021, con nota prot. n. 56.557, il Servizio Tutela, Gestione e Assetto del 



Territorio della Regione Marche, ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, in ordine alla compatibilità 

della Variante con le condizioni geomorfologiche del territorio ha espresso parere favorevole, oltre 

ad escluderla dalla Verifica di Compatibilità Idraulica ai sensi della DGR 53/2014; 

 

che, con nota n. 0381610 del 30 marzo 2022, assunta al protocollo comunale al n. 16.343 del 31 

marzo 2022, la Regione Marche, quale soggetto attuatore ed ente capofila, ha trasmesso una bozza  

di schema di Accordo di Programma, chiedendo agli enti in indirizzo (tra cui il Comune di Senigal-

lia) di verificarne il contenuto; 

 

che su tale bozza sono stati rilasciati pareri favorevoli dagli uffici comunali coinvolti (Strade e Mo-

bilità, Patrimonio); 

 

che, da ultimo, con nota n.22.353 del 3 maggio 2022, la Regione Marche ha trasmesso lo schema 

definitivo di Accordo di Programma ai fini dell'approvazione e della successiva stipula, sostanzial-

mente corrispondente alla bozza già trasmessa con nota  n. 0381610 del 30 marzo 2022, assunta al 

protocollo comunale al n. 16.343 del 31 marzo 2022; 

 

Considerato 

che, in ragione della duplice natura dell'intervento previsto dalla Delibera di Giunta Municipale 

n.116/2021, di competenza di più enti per il ponte ciclopedonale oggetto dell'Accordo di Program-

ma  e di competenza comunale per il percorso di collegamento alla frazione, è opportuno separare i 

procedimenti come evidenziato dalla Provincia di Ancona in sede di procedura di Valutazione Am-

bientale Strategica; 

 

che, pertanto, costituisce oggetto dell'Accordo di Programma in variante al PRG, ai sensi dell'art. 26 

bis della L.R. 34/1992, la realizzazione del solo ponte ciclopedonale sul Cesano e che sarà oggetto 

di separata variante urbanistica, ai sensi dell'art.15 c.5 e art.30 della L.R. 34/1992 e dell’art. 9 del 

D.P.R. 327/2001, la localizzazione del percorso pedociclabile di collegamento del ponte alla viabili-

tà comunale, con i relativi oneri a carico del Comune di Senigallia; 

 

Preso atto degli elaborati di variante da allegare allo schema di accordo di Programma predisposti 

dall’ufficio Governo del territorio, trasmessi alla Regione Marche, per il prosieguo dell’iter appro-

vativo mediante Accordo di Programma con nota prot. n. 17.721 del 7 aprile 2022: 

 Tav. 1 - Relazione illustrativa 

 Tav. 2 - Estratto Elaborato P.4: confronto PRG vigente-variante  

 

Ritenuto, pertanto, di condividere e confermare quanto contenuto nello schema di Accordo di Pro-

gramma come inviato con la nota n. 22.353 del 3 maggio 2022, nulla avendo da eccepire nel merito;  

 

Preso atto  che lo schema di accordo prevede: 

che il finanziamento e la realizzazione dell'opera (ponte ciclopedonale), nonché le spese di pubbli-



cazione inerenti il procedimento di approvazione del Progetto Definitivo e della Variante Urbanisti-

ca siano a totale carico della Regione Marche in qualità di soggetto promotore del procedimento e 

titolare della responsabilità dello stesso;    

 

che le Province di Ancona e Pesaro e Urbino si impegnino ad adottare gli atti e compiere tutte le at-

tività al fine di garantire la rapidità e snellezza delle attività amministrative nell’ambito della pro-

pria competenza prevista ai sensi dell’art. 26 bis della L.R. n.34/1992, nonché dagli art. 6 e 12 del 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

 

che i Comuni di Mondolfo e Senigallia, si impegnino:  

a) ad autorizzare la Regione Marche a realizzare le opere sulle aree espropriate e/o comunque og-

getto di convenzione;  

b) ad autorizzare la Regione Marche ad eseguire opere sulle aree di proprietà comunale e già desti-

nate a viabilità pedociclabile, inserite nel progetto in argomento;  

c) ad espletare le procedure di ratifica della Variante urbanistica entro 30 giorni dalla data di ema-

nazione del decreto di approvazione dell’accordo di programma;  

d) ad assumere l’onere per i procedimenti di redazione ed approvazione delle Varianti urbanistiche;  

e) ad acquisire al patrimonio comunale l’opera realizzata;  

f) a realizzare il collegamento dell’opera con la rete ciclabile comunale;  

g) ad effettuare e a sostenere a propria cura e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria del 

ponte, delle rampe e dei tratti di pista realizzati e consegnati dopo il collaudo dei lavori, anche tra-

mite la costituzione di consorzi o servizi associati tra più comuni.  

 

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 Responsabile P.O. dell’Area 12 – Finanze - Tributi Eco-

nomato ha espresso, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, pare-

re favorevole di regolarità contabile; 

 

Con votazione palese ed unanime; 

 

D E L I B E R A 

 

1°) - di APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2°) - di APPROVARE lo schema di Accordo di Programma proposto dalla Regione Marche, giusta 

nota assunta al protocollo comunale al n. 22.353 del 03/05/2022, allegato al presente atto quale par-

te integrante e sostanziale; 

 

3) - di DARE MANDATO al Sindaco di rappresentare il Comune di Senigallia alla seduta conclu-



siva della Conferenza Preliminare, di cui agli artt. 34 del D. lgs. 267/2000 e 26/bis  comma 3 della 

L.R. 34/1992, propedeutica alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, che dovrà poi essere ra-

tificato dal consiglio Comunale entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di approvazio-

ne e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche; 

 

4°) - di PRENDERE ATTO degli elaborati tecnici di variante al PRG relativi al Comune di Seni-

gallia predisposti dall'ufficio Governo del Territorio come allegati allo schema di Accordo di Pro-

gramma e alla presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale, di cui al punto preceden-

te, di seguito richiamati: 

 Tav. 1 - Relazione illustrativa  

 Tav. 2 - Estratto Elaborato P.4: confronto PRG vigente-variante  

 

5°) - di dare MANDATO al responsabile dell'Area Tecnica Territorio e Edilizia Privata di prose-

guire l’iter di variante urbanistica ai sensi dell’art. 15 c. 5 della L.R. n.34/92 e dell’art.9 del D.P.R. 

327/2001 per la sola localizzazione del percorso pedociclabile di collegamento del ponte con la via-

bilità comunale; 

 

6°) - di TRASMETTERE la presente deliberazione, completa dei relativi allegati, alla Regione 

Marche per il prosieguo dell'iter procedurale di approvazione dalla variante al PRG, ai sensi dell'art. 

34 D. Lgs. n. 267/2000 ed art. 26/bis L.R. n. 34/92; 

 

7°) - di NOMINARE responsabile dell'endoprocedimento di competenza comunale relativo alla va-

riante urbanistica l'arch. Silvia Cognini, Responsabile P.O. dell'Area 9 - Tecnica Territorio e Edili-

zia Privata; 

 

8°) - di NOMINARE responsabile dell'endoprocedimento di competenza comunale relativo agli 

aspetti connessi alla realizzazione e futura gestione dell’opera pubblica l'Ing. Stefano Caiterzi, re-

sponsabile P.O. dell'Area 10 - Manutenzioni, LL.PP., Mobilità; 

 

9°) - di TRASMETTERE la presente deliberazione all'Area 10 - Manutenzioni, LL.PP., Mobilità; 

 

10°) - di PUBBLICARE nell'apposita sezione del sito web comunale “Amministrazione Trasparen-

te”, la presente delibera completa dei relativi allegati, ai sensi dell'art. 39 c. 1 del D.Lgs n. 33/2013, 

al fine di garantire trasparenza e chiarezza normativa; 

 

11°) - di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 4°comma 

del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 mediante separata ed unanime votazione palese. – 

 

••••• 
 
 



  
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 Il  Sindaco Il  Segretario Comunale 

 F/to Olivetti Massimo F/to Spaccialbelli Imelde 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Lì, 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 19 maggio 2022  al 3 giugno 2022 ai sensi dell’art. 

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

Lì, 19 maggio 2022 Il       Segretario Comunale 

 F/to 

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 30 maggio 2022, essendo stata pubblicata il 19 maggio 2022. 

Lì, 31 maggio 2022 Il       Segretario Comunale 

 F/to 

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, 

 


