
Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIEAPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Assente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOHI ANDREA Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA DA Presente

Assessore URBINATI MAURIZIO Presente

COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 07/09/2016 N.510

Oggetto : TRASFORMAZIONE DEL CONTENITORE EDILIZIO EX
MONOPOLI DI STATO SITO IN VIA VALLEMIANO AI SENSI ART. 29 BIS
DELLE NTA DEL PRG VIGENTE - APPROVAZIONE DEL PIANO DI
RECUPERO

L’anno duemilasedici, il giorno sette del mese di Settembre, alle ore 10:00, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Partecipa il Segretario Generale CAUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.

Deliberazione n. 510 del 07/09/2016



e COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 510 DEL 7 SEflEMBRE 2016

DIREZIONE S.U.I. - SPORTELLO UNICO INTEGRATO
S.U.A,P. E S.U.E.P. (GESTIONE EDILIZIA RESHJENZL&LE
PRIVATA, PRODUHIVA E COMMERCIO)

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL CONTENITORE EDILIZIO EX
MONOPOLI DI STATO SITO IN VIA VALLE MIANO AI SENSI
DELL’ART. 29/BIS DELLE NTA DEL PRG VIGENTE -

APPROVAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 29 Agosto 2016 dal Dirigente
della Direzione S.U.I. — Sportello Unico Integrato S.U.A.P. e S.U.E.P. (Gestione
Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e Commercio), che di seguito si riporta:

P,-emesse:

Con cielibera consilicire ti. 110 del 30.11.2015 è stata approvata la proposta
planovolutnetrka pet la trasformazione del con tenitore edilizio Lt Monopoli di Stato
sito in Via Valle Miano, ai sensi (teli ‘arL 29/bis delle NTA dei PRG vigente, per la
realizzazione di una inedia struttura commerciale;

Con deliberazione cli Giunta n. 274 del 10.5.2016, è stato adunato il Piatto di
Recupero relativo alla tra.sjormazione dell ‘innnohile iii oggetto;

Il Piano è stato depositato, ai sensi cieli ‘ad. 30 della Legge Regionale ti.
34/1992, presso la Segreteria comunale e di esso è stata data notizia mediante
avviso pubblicato all ‘albo pretorio del Comune e, ai sensi dell ‘art.39 del D. Lgs. n.
33 del 15.3.20/3, nell ‘apposita sezione del sito web del Contiate, Anunnustrazione
Trasparente — Pianificazione e governo del territorio;

Come attestato con nota del 27.7.2016 prot. ti. /04114 dall’Ufficio Affiui-i
Istituzionali — Li. O. Protocollo Generale, enti-o la scadenza prefissata per la
presentazione delle osservazioni, ossia alle ore /3:00 del 23.7.2016, 11011 SOnd)
perìeiiuUe osservazioni;

Con nota del 24.5.20/6 prot. ti. 72738, contestucubnente alla pubblicazione
all ‘albo pretot-io del Coimuze, il Piano, ai sensi del c’anima 3 cielI ‘art.30 della L.R. tu.
34/1992, è stato trasmesso culla Provincia cli Ancona — Area GoI’eI7uo del Territorio
per esprimere eventuali osservazioni;
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- COMUNE Dl ANCONA

In data 25.7.2016 con pmt. n. 102644 la Provincia di Ancona — Area Govenio
del Territorio, ha conmnicato la necessità cli non formulare osservazioni sul Piano in
oggetto e con Decreto ti. 136 del 21.7.2016 ne ha disposto l’a rchivic;zione;

Dato atto che gli elaborati progettuali allegati al preseitte atto di approvazione
non hanno subito variazioni rispetto quelli adottati in quanto uzoti souio P’r’t’nite

di seguito elencati:
Relazione tecnica Illustrativa
Atti di proprietà — catastali
Autocertijìcaziouze disn:issioni del contenitore
Schema cli convenzione
Nonne tecniche (li attuazione
Pareri enti
geologica
01 Inquadramento urbanistico

02 Docuunentazionejòtograflca
03 Stato di flutto — Piante sezioni — Prospetti
04 Consistenze c’atastali — Vobimetrie esistenti
05 Stato di progetto — Piante sezioni — Prospetti
06 Standard urbanistici
07 Render
06 Schema allaccio alla fognatitra

preliuuiiuzcure di screening

si propone quanto segue

del con temtore

osservazioni e
• All. U—01
e All. U—02
• All. U—03
e All. U—04
e All. U—05
• AlL U—07
• Relazione
e Tai’. Ua—
e Tav. Ua—
• Tav. Ua —

• Tai’. Up—
e Taì’. Up—
e Tav. Up —

• Tav. Up—
• Tai’. Up—
e Rapporto

Preso atto che I ‘ammontare del contributo straordinario relativo (il? ‘intervento
in esame, previsto ai sensi dell’art. 29/bLv del PRO è pari ad €454.467,55 e che tale
valore stirò aggiornato con successiva determina secondo l’indice ISTAT vigente al
momento della sottoscrizione della convenzione;

i) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2) DI CONFERMARE quanto riportato nella delibera di adozione;

3) DI APPROVARE ai sensi dell’ad. 29/bis delle NTA del PRG il Piano (li
Recupero relativo alla trasfonnazwne del contenitore edilizia cx Monopoli cli
Stato in Via Valle Miano e realizzazione di una inedia struttura conzmerc’iale
costituito dai seguenti elaborati:

All. Lì—O! Relazione tecnica Illustrativa
— All. U—02 Atti di proprietà — c’atastah

All. U—03 Autocertificazione dismissioni
— All. U—04 Schema (li convenzione
— All. U—05 Norme tecniche di attuazione
— AlL U—07 Pareri enti
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— Relazione geologica
— Tav. Un — 01 Inquadramento urbanistico
— Tav. Un — 02 Documentazione fotografica
— Tav. Ua — 03 Stato di flutto — Piante sezioni — Prospetti
— Tav. UI) — 04 ConsLstenze catasta/i — Volunwtrie esistenti
.— Tav. Up — 05 Stato cli progetto — Piante sezioni — Prospetti
— Tav. Up — 06 Standard urbanistici
> Thv. Up —07 Render
> Tav. Up — 08 Schema allaccio alla fognatura
— Rapporto preliminare di screening

4) Di APPROVARE / ‘allegato schema di convenzione da stiputlarsi tra il Coniunie cli
Ancona e la Società Ew-ospin Tirrenk’a S.p.A. (promLs’saria acquirente) redatto
iii confonnitò ci/lo schema tipo approvato c’osi deliberazione consiliare ti. 100 del
28.10.2015;

5) DI DARE ATTO:
e che per il presente Piano uioti sussistono i presupposti di cui all’an. 1,

conuna 6— lettera c), della Legge n. 443 del 21.12.2001;
e che I ‘ainniontare del contril,itto straordinario relativo all ‘intervento in

esame, previsto ai sensi dell’art. 29/bis del PRG è pari ad €454.467,55 e che
tale valore sarà aggiornato con successiva determina secondo l’indice ISTAT
vigente al momento della sottoscrizione della convenzione;

e che la Società pmnnssczria acquirente (Soc. Eurospin) si impegna, per sé e i
suoi aventi causa, a vervare con le modalità disciplinare in convenzione il
contributo straordinario previsto ai sensi dell’ar. 29/bis del PRG;

6) DI STABILIRE:
clic il Bilancio economico può essere t-iassunto nel tnodo seguente:

— il Comune introiterò gli importi relativi al contributo degli oneri di
urbanizzazione primaria, cletenninati in via provvisoria in € 202,167,81
(esente da IVA ai sensi dell ‘art. 51 della Legge n. 342/2000), da acc,-editare
al c’ap. entrata 4506001 — AZ. 1342 — Bil. 2011 Contributi oneri (li
Urbanizzazione Primaria Edilizia Privata ‘‘: / ‘importo definitivo sarò
stabilito in relazione all ‘effettiva vohunetria realizzata ed in base alle tariffe
degli oneri tabellari vigenti al momento del rilascio del l)t7flS5o di
costruire;

— il Comune introiterò gli importi relativi al contributo degli oneri di
uu-banizzazione secondaria, determinati in via provvisoria in € 203.479,88
(esente da IV?, ai sensi dell’an. 51 della Legge mi. 342/2000), da accreditare
al cap. entrata 4506001 — AZ. 1343 — BiT 2011 “Contributi oneri cli
Urbanizzazione Secondaria Edilizia Privata ‘; / ‘importo deJbutivo sarà
stabilito in relazione all ‘effrtti’a voli unetria realizzata ed iii base ct/le ta,’ift
degli oneri tabellari vigenti al momento del rilascio del petiuesso cli
costruire;
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il Comune introiterà gli importi relativi al contributo straordinario da
accreclitare al cap. entrata 4509001 — AZ. 2014 Contributi inonetizzazwiie
oneri art. 29/bis”;

7) DI DARE ATTO e/IL’ lo schema del presente provvedimento è stato pubblicato in
data 6.9.2016 nell ‘apposita sezione del sito (IL’! Comune di Ancona denominata
“A,n,nmistrazione trasparente “, sottosezione “Pianificazione e governo del
territorio”, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 14.3.2013 ii. 33;

8) DI DARE ATTO che la presente deliberazione, c’orreclata dai relativi allegati,
sarà pubblicata nell ‘apposita sezione del sito del Comune cli Ancona denominata
“Amministrazione trasparente “, sottosezione “Pianificazione e governo del
teìritorio “, ai sensi dell’an. 39 del D. Lgs. 14.3.20 13 n.33, ai fini della
trasparenza cIelI ‘attività cli pianificazione della pubblica wnnjinistrazione e
cIelI ‘acquisizione cIelI ‘efficacia degli atti appro i’citi;

9) DI AUTORIZZARE il Dirigente dello Sportello Unico Integrato abilitato cu sensi
del vigente Statuto del Conume a stipulare la con venzione per conto del Coinmze
dando completa attuazione ci! pm’eseimte deliberato con tutti i poteri all ‘uopo
necessari ad apportare le biregraziomii e/o le mnodi/iche ritenute opportune o
necessarie per tti?ci migliore redazione dell ‘atto;

IO) DI PRECISARE che il Responsabile del Proc’edh,zemzto, ai sensi dell ‘amI. 5 della
Legge n, 241/90 e ss,nun.ii. è l’Arch. Giaconzo Circelli Dirigente della Direzione
Sportello Unico Integrato dando atto che nei confronti del sottoscritto Dirigente:
— pzozz ricorre conflitto, anche potenziale, (li interessi ci mzon;ia cIeli ‘ari. 6/bis

della Legge n. 241/1990, cIelI ‘ari. 6 del D.P.R. n. 62/20)3 e dell ‘ari. 6 del
Codice (li Comportamento del Conuine cli Ancona;

— mioti ricorrono le cause di astensione previste dall’an. 7 del D.P.R. n.
62/2013 e dall’an. 7 del Codice cli Comportamento del Connine cli Ancona.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai
Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49, comma I — D. Lgs. n.
267/2000, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;
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DELIB ERA

I) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono pane integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2) DI CONFERMARE quanto riportato nella delibera di adozione;

3) DL APPROVARE ai sensi dell’an. 29/bis delle NTA del PRG il Piano di
Recupero relativo alla trasformazione del contenitore edilizio ex Monopoli di
Stato in Via Valle Miano e realizzazione di una media struttura commerciale
costituito dai seguenti elaborati:

— All. U—0l Relazione tecnica Illustrativa
> All. U—02 Atti di proprietà — catastali
— All. U—03 Autocertificuzione dismissioni del conienitore
— All. U—04 Schema di convenzione

All. U—05 Norme tecniche di attuazione
— All. U—07 Pareri enti
— Relazione geologica

Tav. Ua —01 Inquadramento urbanistico
— Tav. Ua —02 Documentazione fotografica
r Tav. Ua —03 Stato di fatto — Piante sezioni — Prospetti

Tav. Up —04 Consistenze catastali — Volumetrie esistenti
Tav. L’p —05 Stato di progetto — Piante sezioni — Prospetti

r Tav. Up —06 Standard urbanistici
r Tav. Up—07 Render

Tav. Up —08 Schema allaccio alla fognatura
Rapporto preliminare di screening

4) Dl APPROVARE l’allegato schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di
Ancona e la Società Eurospin Tirrenica S.p.A (promissaria acquirente) redatto in
conformità allo schema tipo approvato con deliberazione consiliare n. 100 del
28.10.2015;

5) Dl DARE ATTO:
• che per il presente Piano non sussistono i presupposti di cui all’art. 1, comma

6— lettera c), della Legge n. 443 del 21.12.2001:
• che l’ammontare del contributo straordinario relativo all’intervento in esame,

previsto ai sensi dell’art. 29/bis del PRO è pari ad € 454.467,55 e che tale
valore sarà aggiornato con successiva determina secondo l’indice ISTAT
vigente al momento della sottoscrizione della convenzione;

• che la Società promissaria acquirente (Soc. Eurospin) si impegna. per sé e i
suoi aventi causa, a versare con le modalità disciplinate in convenzione il
contributo straordinario previsto ai sensi delL’ari 29/bis del PRG;

6) DI STABILIRE:
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che il Bilancio economico può essere riassunto nel modo seguente:
— il Comune introiterà gli importi relativi al contributo degli oneri di

urbanizzazione primaria, determinati in via provvisoria in € 202.167,81
(esente da IVA ai sensi dell’art. 51 della Legge n. 342/2000), da accreditare
al cap. entrata 4506001 — AL 1342 — Bil. 2011 “Contributi oneri di
Urbanizzazione Primaria Edilizia Privata”; l’importo definitivo sarà stabilito
in relazione all’effettiva volumetria realizzata ed in base alle tariffe degli
oneri tabellari vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire;

— il Comune introiterà gli importi relativi al contributo degli oneri di
urbanizzazione secondaria, determinati in via provvisoria in € 203.479,88
(esente da IVA ai sensi deIl’art. 51 della Legge n. 342/2000). da accreditare
al cap. entrata 4506001 — AL 1343 — Bil. 2011 “Contributi oneri di
Urbanizzazione Secondaria Edilizia Privata”; l’importo definitivo sarà
stabilito in relazione all’effettiva volumetria realizzata ed in base alle tariffe
degli oneri tabellari vigenti al momento del rilascio del permesso di
costruire;

— il Comune introiterà gli importi relativi al contributo straordinario da
accreditare al cap. entrata 4509001 — AZ. 2014 “Contributi monetizzazione
oneri art. 29/bis”;

7 Dl DARE ATTO che lo schema del presente provvedimento è stato pubblicato in
data 6.9.2016 nell’apposita sezione del sito del Comune di Ancona denominata
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Pianificazione e governo del
territorio”, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 14.3.2013 n. 33;

8) DI DARE ATTO che la presente deliberazione. corredata dai relativi allegati,
sarà pubblicata nell’apposita sezione del sito del Comune di Ancona denominata
“Amministrazione trasparente”, sotiosezione “Pianificazione e governo del
territorio”, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 14.3.2013 n. 33, ai tini della
trasparenza dell’attività di pianificazione della pubblica amministrazione e
dell’acquisizione dell’efficacia degli atti approvati;

9) DI AUTORIZZARE il Dirigente dello Sportello Unico Integrato abilitato ai sensi
del vigente Statuto del Comune a stipulare la convenzione per conto del Comune
dando completa attuazione al presente deliberato con tutti i poteri all’uopo
necessari ad apportare le integrazioni e/o le modifiche ritenute opportune o
necessarie per una migliore redazione dell’atto;

lO) Dl PRECISARE che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della
Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è l’Arch. Giacomo Circelli Dirigente della Direzione
Sportello Unico Integrato dando atto che nei confronti del sottoscritto Dirigente:

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma deIl’art. 6/bis
della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6 del
Codice di Comporiamento del Comune di Ancona;
non ricorrono le cause di astensione previste dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/20 13
e dall’art. 7 deI Codice di Comportamento del Comune di Ancona.
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Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi deIl’art. 134, comma 4. D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, stante l’urgenza di
procedere alla riqualificazione della zona oggetto di recupero.

• Tav.
• Tav.
• Tav.
• Tav.
• Tav.
• Tav.
• Tav.
• Tav.

ALLEGATI:

Relazione tecnica lilustrativa
Atti di proprietà — catastali
Autocertificazione dismissioni del
Schema di convenzione
Norme tecniche di attuazione
Pareri enti
geologica

La — O I
Ua—02
Ua—03
Up — 04
Lp—05
Up—06
Up—07
Up — 08

• Rapporto preliminare di screening

• Pareri art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.

• ALl.U-OL
• AlI.U—02
• All.U-03
• All. U—04
• All. 13—05
• All. 13—07
• Relazione

contenitore

Inquadramento urbanistico
Documentazione fotografica
Stato di fatto — Piante sezioni — Prospetti
Consistenze catastali — Volumetrie esistenti
Stato di progetto — Piante sezioni — Prospetti
Standard urbanistici
Render
Schema allaccio alla fognatura
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COMUNE

DI ANCONA

PROPOSTA N. 32ESL42AL DEL 2//2oi

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
TRASFORMAZIONE DEL CONTENITORE EDILIZIO EX MONOPOLI DI STATO SITO IN VIA
VALLE MIANO AI SENSI DELL’ART. 29 BIS DELLE NTA DEL PRG VIGENTE —

APPROVAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.: UFF.:

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli etTetti della Legge n. 24ll990,

DEL PROCEDIMENTO
Data llJponsabiIe

9tacQmo C e ènann I
//

Visto l’an. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvJd”con D. Lgs. I 8.8.2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- [sprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. attestante la regolarità e la
correttezza del Vazione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazioneIL DIRIGENTE economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

RESPONSABILE
PARERE Annotazioni:

REGOLARITA’ /
TECNICA

Data

Il Dirigentdella Direzione”
Gis’como CircjMlt

/_Z’&aD
&V’4

‘7
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PROPOSTA N. 3295448/845 DEL 29/o3/ec4(

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

TRASFORMAZIONE DEL CONTEMTORE EDILIZIO EX MONOPOLI DI STATO
SITO IN VIA VALLEMIANO Al SENSI ART. 29 BIS DELLE NTA DEL PRG
VIGENTE - APPROVAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
DIREZIONE SUI UFF.:

Visto l’art. 49, comma I del T.lJ, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione;

Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile,
IL DIRIGENTE

RESPONSABILE
PARERE

REGOLAR1TA’ Data 30108/2016

CONTABILE Il Dirigente della Direzione Finanze
Dou.ssDnMni
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PROPOSTAN. ùs /saR del
I

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL Sii
WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI SPECIALI).

IL PRESENTE AlTO VA PUBBLICATO;

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“La pabblicazione degli estre,,a dcg/i atti di conferimento di incarichi * dir/t’canali a soggetti estranei alla ,n,hhl,

a,l,ni astrazione, * ‘li collaborazione o * (11 cOtlVit/eaza a vo t’getti esterni a qualsiasi titolo per i (f Cia/i C pa i ‘isto I,,: coinpeii.’

completi di iadìcazìonc dei soiwetti pe,tt’ttori, della fllt’ìone dell’incarico e dell’ tiiiinioiitait civ t’a/o (.., ) sono condizioni j
l’acquisidone dell’efficacia dell’atri’ e per la liquidazione dei relativi compensi. ‘(ai sensi dell’art. 15, comma 2 del O.Lc
33/20 13);

& ‘Co,,in,a 2. Le pii hhliche ,nuninistrazioni pubblicano t’11 itt/i di concessi,) ne de//e so t’i tnzioai, coi i/ri buti. .s ii.sidi ed atu
- bnanziarì (tUe inlpre.L’, e comunque (li vtiitki L’tn eco noinici di quahinqie [rencre a pen’one cd enti pubblici e prii ‘a/i ai scavi
citato cirtiColo 12 de/la legge n. 241 dcl 1990, di importo supcrioit a mai/le c’itnm. Coouna 3. Li pubblicazione ai sensi dcl presem
articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti clic dLspongano concessioni e attribuzioni iii inipnJ
complessivo superiore a unii/e curo nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano (ai sensi delI’art. 26, comm
e 3 deI D.Lgs. 3312013);

/In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi diseiplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (prcventivainenw) dall’incarica
Qo,nota i. .4/I ‘atto dcl comifcriniL’nto (le/I ‘incarico / ‘interessato pit’senta una dichiara ionc sulla in.vu,s’s istenza di i mao delle cause

inconferibilita’ (li cui al pit’senw rlccrc’to. (,..). Conuna 4. La dichiarazione di cui al comma I e’ condizione per l’acquisizio
dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi deIl’aft. 20, commi I e 4 del D.Lgs. 39/201 3)

Lct pubblicitò degli atti di t’o’ ‘cr110 del territorio, quali. tra t’il (fila, piani territoriali, piani di coordinamento. pia
pii evi vtici. slnutnenti I ,i’hitai.vtici. genera/i e di alluazio,ie. o i) oche’ le loro v, triailti. t’’ co nchzione per / ‘acqittvizio ne cIelI ‘e/I id a
degli atti stessi (ai sensi ddll’an.39. comma 3 dcl D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione

GiaLmo circelli
/
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PROPOSTA N. 123 -11A&5 del 23/»7 (.

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti “ci D.Lgs. 267)2000 e
altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi deli’art. 32 della U. a. 69/2009 (“ atti e provvedimenti

con minLstrativi 9

[J IL PRESENTE AlTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICE IN
MATERIA Dl PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 196/2003) E DELLE “Linee guida in materia di trattamento di datI
personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sui web da
soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15,05.2014 In Gufi. n. 134
del 12,6.2014).

li Dirigente della Direzione

Gi orno CirCelli

Deliberazione nSS3 del



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il S retario Generale

INELLIVQQTh

Certificato di pubblicazione

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

Il Resp nsybiIqU..Gi nta

Ancona, i q 5 ET 2015

li presente atto è divenuto esecutivo il 07/09/2016
ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE GARE E ci
APPALTI, CONTRATtI (Galli —

Monti)

ci DIREZIONE SUI -

SPORTELLO UNICO

INTEGRATO SUAP E SUEP

(GESTIONE EDILIZIA

RESIDENZIALE PRIVATA,

PRODUTtIVA E

COMMERCIO) (Circelli —

Governatori)

ci

Deliberazione n. 510 del 0710912016


