
i_____ COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N.48DEL 1910412017

Oggetto: MOZIONE: REALIZZAZIONE MUSEO DEL MARE PER LA CIUA’
DI ANCONA

L’anno duemiiadiciassette, il giorno diciannove, del mese di Aprile, per le ore 09:30, è
stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso delLa seduta il ConsigLio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 21 componenti del Consiglio:

BARCA MARIO Presento MANDARANO MASSIMO Presento

BERARDINELLI DANIELE Presente MAZ2EO DEANNA ELENA Presento

CRISPIANI STEFANO Assente MILANI MARCELLO Presento
DANGELO ITALO Presente MOABIDONI LORENZO Presente

DINI SUSANNA Presento PELOSI SIMONE Presento

DIOMEDI DANIELA Presento PISTELLI LOREDANA Presento
DURANTI MASSIMO Presente PIZZI SIMONE Assente
FAGIOLI TOMMASO Presente POLENTA MICHELE Presente
FANESI MICHELE Presente PROSPERI FRANCESCO Assente
FAZZINI MASSIMO Assente QUATTRINI ANDREA Presente

FINOCCHI BONA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Assente

FIORDELMONDO FEDERICA Presente SANNA TOMMASO Presente
FREDDARA CLAUDIO Assente TOMBOLINI STEFANO Assente
GAMBACORTA MARIA AUSILIA Assente TRIPOLI GABRIELLA Assente

GRAMAZIO ANGELO Presente URBISAGLIA DIEGO Presente
GRELLONI ROBERTO Assente VICHI MATtEO Assente
MANCINELLI VALERIA - Sindaco Assente

Presiede il Presidente PELOSI SIMONE.
Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 48 DEL 19 APRILE 2017

OGGETTO: MOZIONE - REALIZZAZIONE MUSEO DEL MARE PER LA
CInA’ DI ANCONA

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione della mozione di cui
all’oggetto proposta dai Consiglieri comunali Dini Susanna, Fanesi Michele, Fazzini
Massimo, Fiordelmondo Federica, Polenta Michele, Prosperi Francesco, Rubini
Filogna Francesco e Gramazio Angelo, già distribuita a tutti i Consiglieri, che di
seguito si trascrive:

(sono presenti in aula ix, 22 componenti del Consiglio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

si è costituito da qualche anno in Ancona un Comitato per il Museo del Mare, cui
hanno aderito ad oggi 42 associazioni e numerosi cittadini;

la creazione di un Museo del Mare rappresenta uno strumento importante per il
tessuto sociale e parte del processo di riavvicinamento al mare cia parte della
collettività:

dai Comitato sotio state svolte moltissime iniziative (incontri, dibattiti. mostre) sul
tema del rapporto tra la Città e il Mare, finalizzate al recupero della memoria, in
particolare della città cli Ancona, e al reperimento di infòrmazioni e materiali per il
Museo del Mare;

il Comitato del Museo del Mare ha già materiale pronto da poter essere esposto in
un Museo e sta elaborando un Piano di Fattibilità per l’istituzione e la gestione (lei
medesimo

CONSIDERATO CHE

l’obiettivo dell ‘Amminist razione Comunale deve essere duplice: (la uit lato
ricostruire il rapporto tra il mare la città e i suoi cittadini, fiume iuta spinta per la
crescita che richiami anche investimenti e produca nuove occasioni e opportunità
per il capoluogo (li regione. dall ‘altro rilanciare turisticamente la città anche
attraverso il mare:
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COMUNE DI ANCONA

anche la Regione Marche si è già espressa con uno propria mozionetzvorevole alla
creazione di un Museo del Mare:

la Città di Ancona è sede di tre rilevanti istituzioni, che uniscono le sponde del
nostro mare: Forzati delle Città dell ‘Adriatico, Forum delle Camere di Commercio
Adriatiche, Forum delle Università Adriatiche, che cooperano con il Segretariato
JAJ (Iniziativa Adriatico-Ionica);

la creazione del Museo del Mare porterebbe elevato prestigio alla città di Ancona ed
alla Regione Marche, consolidando la sitci immagine di capoluogo della
Macroregione adriatico-ionica;
anche il Consiglio Comunale cli Ancona, in quattro incontri di commissione
congiunta Cultura, Lavori Pubblici e Porto, ha affrontato più volte positivamente
l’argomento:

IL CONSIGLIO COMUNALE
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- a fornire concreta collaborazione al Comitato Museo del Mare per la creazione
del Museo stesso, tramite la costituzione di un tavolo tecnico di progettazione
‘alutando anche il possibile impegno dell ‘amministrazione sia a livello tecnico che
ecollomico;

- ricercare e mettere a disposizione, in tempi brevi, per il Museo del Mare una sede
idonea ad ospitare sale espositive. uffici. magazzini, laboratori.

- a rif&ire periodicamente in commissione sull’andamento dei lavori del tavolo
tecnico.

Ancona,28/02/20l 7
I CONSIGLIERI COMUNALI
[to Dini Susanna, Fanesi Michele, Fazzini Massimo

Ancona. 16/03/2017
IL CONSIGLIERE COMUNALE
i: ro Federica Fiordelmondo

Ancona,22/03,2Ol 7
IL CONSIGLIERE COMUNALE
f io Michele Polenta

Ancona, 12/04/2017
I CONSIGLIERI COMUNALI
f io Francesco Prosperi, Francesco Rubini Filogna e Angelo Gramazio
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COMUNE DI ANCONA

SILI1argomento in esame in data 6.04.2017 con prot. 52220 è stato presentato un
emendamento a firma dei Consiglieri comunali Michele Polenta, Marcello Milani,
Susanna Dini, Massimo Fazzini e Massimo Duranti.

Il Presidente comunica che per quanto allillustrazione si procederà prima a quella
della mozione e poi a quella dell’emendamento, per quanto alla votazione prima a
quella dellemendamento e di seguito a quella della mozione.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è
proclamato dal Presidente:

Emendamento prot. 52220/2017
r

22
• Favorevoli: 18 i
Contrari: 3 Diomedi, Gambacorta, Quattrini
Astenuti: 0!
Non partecipanti al voto: 1 Berardinelli

EMENDAMENTO APPROVATO

** ** * ** * * * ** * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento avente ad oggetto: «MOZIONE -

REALIZZAZIONE MUSEO DEL MARE PER LA CIHA’ DI ANCONA»;

VISTO l’art. 42 del TUEL n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITO il parere della 5 A Commissione consiliare espresso in data 12.04.2017;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione
trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;

TENUTO CONTO dell’emendamento approvato;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è
proclamato dal Presidente:
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COMUNE DI ANCONA

Presenti: 21 è uscito il consigliere Gambacorta
Favorevoli: 20

, Contrari: O
Astenuti:

f Non partecipanti al voto: i Berardinelli

APPROVA

la mozione di cui all’oggetto in premessa richiamato nel testo modificato
dall’emendamento approvato, come da allegato.

ALLEGATI

Dichiarazioni pubblicazione on line su “Amministrazione trasparente” e “Albo Pretorio”
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COMUNE DI ANCONA

MOZIONE APPROVATA

OGGETTO: MOZIONE - REALIZZAZIONE MUSEO DEL MARE PER LA
CITTA Dl ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

si è costituito da qualche anno in Ancona un Comitato per il Museo del Mare, cui
hanno aderito ad oggi 42 associazioni e numerosi cittadini;

la creazione di un Museo del Mare rappresenta uno strumento importante per il
tessuto sociale e parte del processo di riavvicinamento al mare da parte della
collettività;

dal Comitato sono state svolte moltissime iniziative (incontri, dibattiti, mostre) sul
tema del rapporto tra la Città e il Mare, finalizzate al recupero della memoria, in
particolare della città di Ancona, e al reperimento di informazioni e materiali per il
Museo del Mare;

il Comitato del Museo del Mare ha già materiale pronto da poter essere esposto in un
Museo e sta elaborando un Piano di Fattibilità per l’istituzione e la gestione del
medesimo

CONSIDERATO CHE

l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale deve essere duplice: da un lato
ricostruire il rapporto tra il mare la città e i suoi cittadini, fame una spinta per la
crescita che richiami anche investimenti e produca nuove occasioni e opportunità per
il capoluogo di regione. dall’altro rilanciare turisticamente la città anche attraverso il
mare;
anche la Regione Marche si è già espressa con una propria mozione favorevole alla
creazione di un Museo del Mare:

la Città di Ancona è sede di tre rilevanti istituzioni, che uniscono le sponde del nostro
mare: Fomm delle Città deLl’Adriatico, Forum delle Camere di Commercio
Adriatiche, Forum delle Università Adriatiche, che cooperano con il Segretariato IAI
(Iniziativa Adriatico-Ionica);
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COMUNE DI ANCONA

la creazione del Museo del Mare porterebbe elevato prestigio alla città di Ancona ed
alla Regione Marche, consolidando la sua immagine di capoluogo della
Macroregione adriatico-ionica;
anche il Consiglio Comunale di Ancona, in quattro incontri di commissione
congiunta Cultura, Lavori Pubblici e Porto, ha affrontato più volte positivamente
l’argomento:

IL CONSIGLIO COMUNALE
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- a fornire concreta collaborazione al Comitato Museo deL Mare per la creazione del
Museo stesso, tramite la costituzione di un tavolo tecnico di progettazione valutando
anche il possibile impegno dell’amministrazione sia a livello tecnico che economico;

- ricercare e mettere a disposizione, in tempi brevi, per il Museo del Mare una sede
idonea ad ospitare sale espositive, uffici, magazzini, laboratori.

- a riferire periodicamente in commissione sull’andamento dei lavori del tavolo
tecnico.

- ad adoperarsi per trovare una sede provvisoria per il Comitato Museo del Mare,
affinché questo possa essere messo nelle condizioni, nel frattempo dello studio e
della progettazione della sede definitiva, di raccogliere e archiviare in maniera
uniforme tutta quanta la documentazione oggi disLocata in più luoghi, siti internet ecc
riguardante il futuro Museo.
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EMENDAMENTO

Al Presidente del Consiglio

Al Segretario Generale

(flQ2CQh& ìalla proposta di deliberazione iscritta al n dell’o.d.g. del Consiglio comunale relativa a:
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN. 2S2 3qj DEL 2017

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO
WEB DELL’ENTE.

Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) O Di ALTRE FONTI SPECIALI.

E ILPRESENTEAUO NON VA PUBBLICATO.
li Dirigente dell’Ufficio Affari istituzionali

ILPRESENTEA1TO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

fl anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:

1) “In pubblicazione degli estremi degli atti di con fe,’?mento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dellnunornare erogato (...)
sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’ano e per la liquidazione dei relativi compensi. sono condizioni
per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi” (ai sensi dell’ail. 15,
comma 2 dei D.Lgs. 33/2013);

2) “Conuna 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni. contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque gene a persone ed enti pubblici e
privati ai sensi del citato articolo /2 della legge n. 24! del 1990, di importo superiore a ,nille euro. Co,nma 3. In
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione Ieg1e di efflcaati dei provvedimenti che
dispongano concessioni’ e attribuzioni’ di importo complessivo superiore a mille curo nel corso dell’anno solare ai
medesimo beneficiano; (.,.)“ (ai sensi deil’afl. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

3) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricato: “Comma I, All’atto del conferimento dell’incarico l’biteressa:o presenta una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (..j. Cwn,na 4. Li dichiarazione di cui ;zl
comma i è condizione per I’icquisizione dell’efficacia dell’incarico” (al sensi dell’afl. 20, commi 1 e 4 del
D.Lgs. 39/2013).

data , Il Dirigente dell’Uil iis uzi naTi

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE

IL PRESENTE Ano VA PUBBLICATO, ATrESTANDO CHE E’ STATO REDAUO IN OSSERVANZA DEL “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DA’fl PERSONALI” (D.Lgs 196/2003) E DELLE “Linee guida In materia dl trattamento dl
dati personali, contenuti anche in atti e documenti ammInistrativi, effettuato per finalitàArpubbilcità e trasparenza sul
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (‘i. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GAHANWE N. 243 del 15,05.2014 In
G.Uff. n. 134 deI 12,6.2014).

data ,3, ,,,3 , Th. Il Dirigente de

z

E IL PRESENTE Ano NON VA PUBBLICATO
li Dirigente dell’ufficio AffarI istituzionali

/
Deliberazione n. del ,9C% ‘jC k ‘%



Il presente allo viene letto, approvato e sottoscriffo.

hP ente

Il presente atto è divenuto esecutivo il 1 6
ai sensi dellart. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

Li per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
Li DIREZIONE CULTURA, Li DELPESCECIRO Li SINDACO

TURISMO, MUSEI E GRANDI

EVENTI, DECENTRAMENTO

PARTECIPAZIONE,

POLITICHE GIOVANILI,

CIUA’ UNIVERSITARIA

Li ASS. CULTURA E POUTICHE Li PRESIDENZA

GIOVANIU COMUNALE

Li ?TR-’Motto Li GASPARINIGIANCARLO FRDr’3TALDII

I! retario Generale (N)

-o

CeìfIat’Ji pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona, I 2 MAG 2017
Il Respònsabile Ufficio Affari Istituzionali

Segreteria Consiglio
(Avv. Viviana Valleffa)

MAQ 2917
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CONSIGLIO Li GABINEUODELSINDACO
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