
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 0410712017 N. 345

L’anno duemiladiciassette, il giorno quadro del mese di Luglio, alle ore 11:00, nella sede del Comune, in

seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOUI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA DA Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO 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.

Oggetto COMUNE DI ANCONA - MIT - TERZO FORUM TERRITORIALE “IL

RILANCIO DELLE CITTA’, DELLE INFRASTRUTTURE E DEL GOVERNO

DEL TERRITORIO” - AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA 13.7.2017.

Deliberazione n. 345 del 0410712017



j.
COMUNE DJ ANCONA

DELIBERAZIONE N. 345 DEL 4 LUGLIO 2017

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILrFA’ URBANA,
PROGETH SPECIALI, AMB[ENTE E GREEN ECONOMY

000EUO: COMUNE DI ANCONA_MIT - 30 FORUM TERRITORIALE
“IL RILANCIO DELLE CITTA’, DELLE INFRASTRUTTURE E
DEL GOVERNO DEL TERRITORIO” - AUDITORIUM MOLE
VANVITELLIANA -13 LUGLIO 2017.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 3 Luglio 2017 dal Dirigente della
Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana,
Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, che di seguito si riporta:

PREMESSE:

Il 13 luglio 2017 la Città cli Ancona sarà sede (li un fonun territoriale che
,-appresenta la terza tappa, conclusiva, di un percorso di rUlessione e confronto già
promosso cia/le Città cli Prato (16 giugno) e Foligno (29 giugno), in collaborazione
con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti_MJT, per la ricerca e
l’individuazione cii possibili e nuove prospettive per le politiche urbcuze;

Nelle sessioni di lavoro già effettuate, i workshop cli Milano (gennaio 2017) e
cli Bari (matto 2017) sono stati incentrati sulle politiche abitative tra sviluppo
urbano ccl inclusione sociale, mentre i forum cli Prcito e cli Foligno fòcalizzati sul
rilancio delle città, delle infrastrutture e del governo del territorio, hanno consentito
di condividere e mettere a fuoco alcune opzioni strategiche, finalizzate proprio al
rilancio delle politiche urbane:

Tutte queste iniziative soìzo state accompagnate cia un serrato lavoro della
Commissione cli Studio Lvtituita presso la Segreteria tecnica del Viceministro, che
itoti ha previsto compensi professionali, e clic ha prodotto un docmnento di
‘cornice” denominato: “Fare città. Per uno sviluppo urbano e sociale

All ‘interno del tema fondamentale cieli ‘Agenda Urbana Nazionale e delle
collegate Agende Urbane locali, è necessario definire obiettivi prioritari a livello
nazionale, stimolare sperhiientcizioni di sviluppo e rigenerazione ci livello locale,
costruire un repertorio cli esperienze virtuose, nelle quali le città siano assunte come
laboratori cli integrazione delle politiche e delle azioni, cli elaborazione cci
attuazione cli progetti cli rigenerazione e di valorizzazione della città pubblica, (li
riqualificazione degli spazi abitativi, cli creazione cli nuovi spazi (fisici e virtuali) per
un nuovo welfare;
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COMUNE DI ANCONA

Il Forum cli Ancona, si pone come 3” tappa di questo ciclo cli confronto per la
redazione cli un documento che contribuisca anche alla definizione cieli ‘Agenda
Urbana Nazionale;

L’incontro, inoltre, marcherà con forza il tema, già lanciato nelle precedenti
sessioni, dell’equilibrio territoriale; infatti la città cli Ancona, sia nel contesto del
progetto territoriale integrato AMMA — Piano cli Sviluppo cieli ‘Area Metropolitana
Mccliv Adriatica, supportato dal MIT, sia all ‘interno del processo ch Piano
Strategico della città, sta sviluppando nuove cieclinazioni del proprio ruolo ch
capoluogo (li una Regione “al plurale”, caratterizzata cia un sistema insechativo
diffuso, che vede ampie a ree interne a rischio di isolamento e cli inarginalizzazione;

I tavoli in cui sarà articolato il Fonun si incentreranno anche stilla
declinazione, in termini (li politiche urbane integrate, su alcuni dei temi clic
incardinano i progetti territoriali sviluppati dalla Conferenza Metropolitana AMMA
apertasi alla presenza del Viceministro Nencini nei luglio 2016;

Infine la sessione anconetana non potrà prescindere dal grande tenia della
ricostruzione e della pianificazione post sisma, da sviluppare non solo con
riferimento agli edflci, iìict anche alle comunità, alle economie ed ai territori;

I Sindaci dei territori colpiti sono i primi ad avere, con urgenza, la necessità di
mettere a sistema i propri interventi all ‘interno cii agende strategiche ci ‘area in
risposta alle urgenti richieste d’intervento dei cittadini, per garantire il loro fituro e
quello dei loro territori;

VISTO il programma cli inassuna cieli ‘iniziativa, già concii viso con la
segrete riti del Viceministro Nencini, allegato cxl presente atto come parte integrante
e sostanziale (ALL. “1 “);

CONSIDERATO che per la migliore riuscita dell’iniziativa si ritiene
opportuno usufruire della collaborazione con il Fondo Mole Vanvitelliana, che ha
dichiarato infonnaimente la propria disponibilità;

RITENUTO pertanto di assegnare alla Direzione Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Poi-to e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green
Economy un budget cii € 3.000,00 per la realizzazione della manjfestazione,
onnicomprensivo cli qualsiasi spesa a carico del Comune cli Ancona;

TENUTO CONTO cli quanto sopra esposto e, pertanto, considerato clic le
suddette rLwrse, saranno destinate quale contributo a frivore dei Foncio Mole
Vanvitelliana per gli oneri derivanti dalle attività che si svolgeranno presso la Mole,
clic saranno realizzate attraverso il supporto operativo e gestionale dello stesso
Fondo;

Deliherazione n. 345 dcl 4Luglio2017



g’

• 7 .e COMUNE DJANCONA

CONSIDERATO clic:

— con determinazione dirigenziale n. 1338 del 12.7.2013 il finanziamento statale
concesso dal Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti al Programma
Inno varivo in Ambito Urbano “Porti&Stazioni” denominato “Viale di Luci”,
pre via autorizzazione dello stesso Ministero, è stato impegnato per quota parte
pari ad € 31.481,78 per il Piano Territoricile di Sviluppo dell ‘Area
metropolitana medio Adriatica_AMMA, in particolare per le attività di
comunicazione e organizzazione tavoli tecnici (cap. 5429100 — AZ. 4437 — Imp.
3941/2004);

con deliberazione cli Giunta ti. 254/2016 è stata iscritta in avanzo la somma cli €
23.767,40 appartenente cii suddetto finanzicunento e non ancora spesa;

PRESO ATTO clic:

> l’organizzazione, in collaborazione con il MIT, del “Forum Territoriale” in
oggetto rappresenta l’occasione per riprendere le attività dei tavoli tecnici
AMMA, avviati con la Conferenza Metropolitana apertasi il 16 luglio 2016,
sempre alla Mole Van vitelliana ed alla presenza del Viceministro Nencini,
richiamando tutti i partner principali del progetto:

> al fine cli utilizzare le somme destinare cdl ‘AMMA, precedentemente iscritte in
avanzo, per 1 ‘iniziativa in oggetto, il Dirigente della Pianificazione Urbanistica
con prot. n. 92286 del 21.6.2017 ha richiesto alla Direzione Finanze una
Variazione di Bilancio finalizzato alla ri—applicazione integrale delle somme
iscritte in avanzo di citi sopra per coprire le spese relative all ‘organizzazione del
Foruni del 13 Ittglio 2017;

> nell’urgenza cli organizzare l’iniziativa in parola, è tuttavia possibile impegnare
a tale scopo somme del Bilcuicio corrente, salvo poi effettuare la re—hnputazione
della spesa in oggetto sui fondi richiesti con nota prot n. 92286 del 21.6.2017
sopra citatci;

— a tal fine, sentita la Direzione Finanze, è stato indivicluato il seguente capitolo cli
Bilancio corrente da cui attingere le somme necessarie: cap. 197303 — AZ
1433:

RISCONTRATO che il Fondo Mole Vanvitelliana è un soggetto non avente
finalità cli lucro attualmente direttamente e totalmente controllato
dall ‘AnuninLvtrazione comunale, costituito per valorizzare la Mole e promuovere,
attraverso l’organizzazione cli eventi, lo sviluppo culturale, turistico ed economico
del capoluogo marchigiano:

Deliberazione n. 345 deL 4 Luglio 2017 3



COMUNE DI ANCONA

TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi cieli ‘cirL 5
della Legge iz. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimenti amministrativi, è
l ‘A rcli. Claudio Centanni Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green
ECOnOJIIV, il quale hanno sottoscritto la dichiarazione cli assenza di conflitto di
interessi e cli cause cli incompatibilità, allegara alla presente;

si propone quanto segue

I) cli approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) di organizzare, in collaborazione con il MIT, per le motivazioni e con le
modalità esposte in premessa quali parti integranti e sostanziali della presenze
deliberazione, l’evento denominato: 30 FORUM TERRITORIALE “IL
RIMNCIO DELLE CIFrA’, DELLE INFRASTRUJTURE E DEL GOVERNO
DEL TERRITORIO” - AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA - 13 LUGLIO
2017”, che si svoigerì: secondo il programma di massima allegato al presente
atto come parte integrante e sostanziale (ALL. “1”);

3) di demandare alla Direzione PianUicazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economv tutte le
incombenze connesse all’organizzazione di tale evento;

4) di assegnare alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto
e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Econom» un budget cli
€ 3.000,00 per la realizzazione della manifestazione, onnicomprensivo cli
qualsiasi spesa a carico del Comune di Ancona;

5) di dare atto clic le suddette risorse saranno destinate a:
per € 3.000,00 quale contributo a favore del Fondo Mole Vanvitelliana per
gli oneri derivanti dalle attività clic si svolgeranno presso la Mole e clic
saranno realizzate attraverso il supporto operativo e gestionale dello stesso
Fondo;

6) cli prenotai-e il relativo impegno cli spesa al seguente capitolo del Bilancio 2017
per complessivi €3.000,00: cap. 197303— Ai 1433:

7) cli dare atto clic Responsabile del Procedimento è il Dirigente Arch. Claudio
Centanni;

8) di dare atto clic, come da dichiarazione allegata, nei confronti del Dirigente
medesimo:

r non ricorre conflitto, anche potenziale, (li interessi a norma cieli ‘ar. 6/bis
della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. n. 622013 e dell’an. 6 del
Codice cli Comportamento del Comune di Ancona;
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> non ricorrono le cause di astensione previste dall’art. 7 dei D.F.R. ti.

62/2013 e dall ‘ai-t. 7 del Codice di Comportamento del Comune cli Ancona;

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale cii sensi cieli ‘arL 37 del D. Lgs. ti. 33 dei 14.3.2013.

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 1 — D. Lgs. n.
267/2000, nonché lalle dichiarazione/i riportate 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;

DELIBERA

1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) di organizzare, in collaborazione con il Mff, per le motivazioni e con le modalità
esposte in premessa quali parti integranti e sostanziali della presente
deliberazione, l’evento denominato: 3° FORUM TERRITORIALE “IL
RILANCIO DELLE CflTA’, DELLE FRASTRUTFURE E DEL
GOVERNO DEL TERRITORIO” - AUDITORRJM MOLE
VANVFrELLIANA — 13 LUGLIO 2017”, che si svolgerà secondo il programma
di massima allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (ALL.

3) di demandare alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto
e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy tutte le
incombenze connesse all’organizzazione ditale evento;

4) di assegnare alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e
Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy. un budget di €
3.000,00 per la reaLizzazione della manifestazione, onnicomprensivo di quaLsiasi
spesa a carico del Comune di Ancona;

5) di dare alto che le suddette risorse saranno destinate a:
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COMUNE DI ANCONA

r per € 3.000,00 quale contributo a favore del Fondo Mole Vanvitelliana per
gli oneri derivanti dalle attività che si svolgeranno presso la Mole e che
saranno realizzate attraverso il supporto operativo e gestionale dello stesso
Fondo;

6) di prenotare il relativo impegno di spesa al seguente capitolo del Bilancio 2017
per complessivi €3.000,00: cap. 197303 —AZ. 1433;

7) di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dirigente Arch. Claudio
Centanni;

8) di dare atto che, come da dichiarazione allegata, nei confronti del Dirigente
medesimo:

> non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6/bis
della Legge n. 241/1990, delI’art. 6 deI D.P.R. n. 62/2013 e dell’an. 6 del
Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

> non ricorrono le cause di astensione previste dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/20 13
e dall’an. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

H presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi deJl’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii., tenuto conto
dell’imminenza della manifestazione.

* * * * * * * * *

ALLEGATI:

• ALL.: “I” — Programma del Fowm;

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

• Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di
incompatibilità;

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

PROPOSTA N33O O) 3M!EL LU 6 2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI »ELIBEkÀIcjNc
COMUNE DI ANCONA_MIT - 3° FORUM TERRITORIALE “IL RILANCIO DELLE
CITTÀ, DELLE INFRASTRUTTURE E DEL GOVERNO DEL
TERRITORIO”_AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA 13 LUGLIO 2017.
• DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE

DIR: PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLLCA, PORTO E
MOBILITA URBANA, PROGETTI UFF.;
SPECIALI, AMBIENTE E GREEN
ECONOMY

IL RESÈÉÙjr: Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.
7..,

DEL PROSN9Q.c Data 03/07/2017 lI R o,bjIb I4VT arch CØJrn

Visto l’art. 49, comma I del T.U. 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 di regolarità tecnica. attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Annotazioni:

Data

03/07/2017 Il Dirigente d Ila Direzione
arch. f4nanni

Deliberazione n. 34 del— / LU O

a414

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITA’

TECNICA

i
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PROPOSTA N. 3300173/616 DEL 3/7/2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COMUNE DI ANCONA - MIT - TERZO FORUM TERRITORIALE “IL RILANCIO
DELLE CITTA’, DELLE INFRASTRUTTURE E DEL GOVERNO DEL
TERRITORIO” - AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA 13.7.2017.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO INTERESSATO
DIR.: UFF.:

Visto l’aH. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

Esprime Parere favorevole di regoIarit contabile, attesante a copertura
finanziaria mediante prenotazione dell’impegno n. 2017/5746 di E 3.00.00 alIL DIRIGENTE cap. 197303 azione 1433 Tit. I “STRUMENTI DI PIANIFICAZIONERESPONSABILE INERENTI IL GOVERNO DEL TERRITORIO PRESTAZIONI Dl

PARERE SERVIZI”

REGOLARITA’
CONTABILE Data, 3/7/20 17

Il Dirigente de Di ezione Fin’ ze
Dott.ssa ani iandon
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2,nnt’fl 6À6
PROPOSTA N. Th’(1Df DEL —3 LUC fli

ANCONA_MIT - 30 FORUM TERRITORIALE “IL RILANCIO DELLE
CITTÀ, DELLE INFRASTRUTTURE E DEL GOVERNO DEL
TERRITORIO” AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA 13 LUGLIO 2017

.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DÈLIBERAZIONE
COMUNE DI

DIChIARAZIONE DEL Il sottoscritto Dirigente e Responsabile del Procedimento
DIRIGENTE E/O DEL

DICHIARARESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN che nei propri confronti:

RITO ALL’ASSENZA • non ricorre conflitto, anche potenziale. di interessi a norma deIIaM. 6 bis della Legge
DI CONFLITTO DI 241/1990 s.m.i., dell’art, 6 del D.P.R. 62/2013 e delIart. 6 del Codice di Comportamento del

4 Comune di Ancona;Iril’ERESSI E • non ricorrono le cause di astensione previste dagli aro. 7 del D.P. li. 62/2013 e 7 del Codice
DI CAUSE DI di Comportamento del Comune di Ancona;

INCOMPATIBILITÀ ft • non ricorrono le condizioni ostati’e previsle dallarl. 35 bis del I). Lgs. 165/2001 s,m.i..

v Data 03/07,2017

,

- Il Dirigente della Direzione
.. 4 e Responsabile del Procedimento

(arct)Jtanni)
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PROPOSTA N.33O3/1 del
,‘

r

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI
SPECIALI).

XIL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

X anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
1) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento (li 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
conzpenso, completi di indicazione dei soeetti percettori, della raeione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono
condizioni pcrl’acquisizionc dcll’cfficacia dc/l’atto cperla liquidazione dei relativi compensi” (ai sensi dell’art. 15,
comma 2 del D.Lgs. 3312013);

2) ‘Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaezi economici di qualunque eenere a persone ed enti pubblici e privati ai
sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei pronrdim enti che dispongano concessioni e
attribuzioni di importo complcssivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficianb; (...)
“(ai sensi deIl’art. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 33/2013);
3) In riferimento agli atti relativi ad uno degli’iiicuricliF’ disciplinati dal D.Lgs. n. 3912013 è prevista la pubblicazione
delta cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENLA DELLE CAUSE Dl INCONFERII3ILITA’ resa (preventiamenlc)
dall’incaricato: Con,n,a I. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comnza 3. La dichiarazione & cui al comma i e’
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico,” (ai sensi dell’art 20, commi 1 e 4 deI D.Lgs. 39/2013)
4) La pubblicità degli alti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento,
piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione
dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’an.39, comma i del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione
Arch. i, lo Centannl
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PROPOSTAN. del ..

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dci casi previsti nel
D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dclI’art. 32 della
L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
CODICE IN MATERIA Dl PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 19612003) 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 sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL
GARANTE N. 243 del 15.05.2014 In G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione
Ar1dlocentanni

Deliberazione n. 34’’del 4 LUO 201/



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il 5 retario Generale

MANClNELLlVALErnA
CRINbQ

Certificato di 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, 19 LU e 23V o
Il presente atto è divenuto esecutivo il 0410712017
ai sensi deII’art. 134 deI T.U.E.L. n. 267/2000:

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

E per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE PIANIFICAZIONE ci
URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA URBANA,

PROGEUI SPECIALI

(Centanni- Rosellin)

LÌ ci LÌ
ci ci
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