DELIBERAZIONE N.

246 del 23 LUGLIO 2009

REP. N. 1393

OGGETTO: Apposizione di una lapide commemorativa di Ireneo Aleandri.

L’anno duemilanove, addì ventitrè del mese di luglio in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 10,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio – Sindaco

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo
Bianchini Sport Massimiliano
Compagnucci Mauro
Delle Fave Raffaele
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Francesco Fontanazza.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: Apposizione di una lapide commemorativa di Ireneo Aleandri.
LA GIUNTA
Sentita la relazione dell'Assessore competente sulla base del documento istruttorioproposta sotto riportato;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni addotte e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
Visto che la stessa riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile degli uffici
interessati, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario
Generale;
Con voti unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di autorizzare per le motivazioni espresse in narrativa l’apposizione di una lapide
commemorativa di Ireneo Aleandri sulla facciata della casa nella quale visse fino al 1885;
2) di disporre a tal fine l’impegno della spesa preventivata in € 2.795,26 imputando il
relativo ammontare al capitolo 2.920.022 az. 2165 imp. 1841/2005;
3) di incaricare i competenti uffici degli adempimenti connessi ivi inclusa l’acquisizione
delle autorizzazioni occorrenti per poter dar corso all’iniziativa;
**********
Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con votazione unanime e palese per
questioni di urgenza legate alla data di apposizione della lapide commemorativa.
**********
Documento istruttorio-proposta n. 1393/09
Premesso che:
- nel 2009 ricorrono 180 anni dall’inaugurazione dello Sferisterio, opera di Ireneo
Aleandri nato a San Severino Marche nel 1795 e morto a Macerata nel 1885, personalità eminente
nella storia dell’architettura della prima metà dell’Ottocento, autore di alcuni dei teatri più
importanti dello stato pontificio come il Comunale di Spoleto e il Ventidio Basso di Ascoli,
ingegnere comunale, poi titolare di varie cariche pubbliche fra cui quella di presidente della
commissione per il pubblico ornato;
- l’architetto Luca Maria Cristini, storico dell’architettura e autore di importanti
pubblicazioni fra cui la prima monografia su Aleandri, con propria nota acquisita al protocollo
generale in data 3.6.2009, n. 24522, ha proposto di collocare sulla facciata della casa di Via
Crescimbeni (numeri civici 22 e 24) nella quale Aleandri abitò per circa vent’anni una lapide
commemorativa, nell’occasione del 180° dello Sferisterio;
- lo stesso architetto Cristini ha fornito copia della documentazione catastale ottocentesca
inerente la proprietà dell’architetto Nicola Niccolai, poi ereditata da Aleandri;
Considerato che con il medesimo proponente è stato concordato il seguente testo:
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IN QUESTA CASA VISSE E OPERÒ
PER OLTRE CINQUE LUSTRI
L’ARCHITETTO SETTEMPEDANO

IRENEO ALEANDRI (1795-1885)
FU MEMBRO DEI CONSIGLI COMUNALE E PROVINCIALE
E DEPUTATO NELLA COMMISSIONE
DELL’ORNATO PUBBLICO DI MACERATA.
LA CITTÀ LO VOLLE RICORDARE NELL’ANNO 2009
CELEBRANDO IL CLXXX ANNIVERSARIO
DELL’INAUGURAZIONE DELLO SFERISTERIO,
SUA PIÙ CELEBRE OPERA.

si propone quanto segue:
1) di autorizzare per le motivazioni espresse in narrativa l’apposizione di una lapide
commemorativa di Ireneo Aleandri sulla facciata della casa nella quale visse fino al 1885;
2) di disporre a tal fine l’impegno della spesa preventivata in € 2.795,26 imputando il
relativo ammontare al capitolo 2.920.022 azione 2165 imp. 1841/2005;
3) di incaricare i competenti uffici degli adempimenti connessi ivi inclusa l’acquisizione
delle autorizzazioni occorrenti per poter dar corso all’iniziativa;
Macerata, 15/07/2009
Il responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Alessandra Sfrappini
Il dirigente di settore per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott.ssa Alessandra Sfrappini
Il dirigente del Servizio Finanziario
per la regolarità contabile e copertura finanziaria
Dott. Andrea Castellani
Il segretario generale per il visto di conformità dell’azione amministrativa
F.to Dott. Prof. Francesco Fontanazza
**********
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

IL SINDACO
F.to Ing. Giorgio Meschini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso, mediante elenco, all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, lì 30.07.2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
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Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

Macerata lì 30.07.2009

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 30.07.2009
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Fontanazza
INVIO ATTI
Servizio Affari Generali

Servizio Lavori Pubblici

Servizio Ambiente

Servizio Personale

Servizio Attività Produttive

Servizio Polizia Municipale

Servizio Comunicazione

Servizio Scuola e Sport

5 Servizio Cultura

Servizio Segreteria Generale

Servizio Demografico

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Entrate

Servizio Sociale

5 Servizio Finanziario
Servizio Gestione del Territorio

Ambito Territoriale Sociale n. 15

