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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 0411012019 N. 470

Oggetto : RETE ECOLOGICA MARCHE - ATTUAZIONE DEL
‘MACROPROGETTO DEL CONERO’ - INTERVENTO PILOTA DEOMINATO
‘AULA VERDE DEL PARCO DELLA RUPE NEL QUARTIERE ARCHI’ -

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E
APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO
ALL’ESPROPRIO. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.

Vanno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di Ottobre. alle ore 10:45, 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 FORESI STEFANO Assente

Assessore GUIDOTrI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Assente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO
Constatato il numero legale degli intewenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito,
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 470 DEL 4OTTOBRE2019

DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,

EDILIZIA PUBBLICA,
PORTO E MOBILITÀ URBANA,

PROGETTI SPECIALI,
AMBIENTE E GREEN ECONOMY

OGGETTO: RETE ECOLOGICA MARCIIE - ATTUAZIONE DEL
“MACROPROGETTO DEL CONERO” - INTERVENTO
PILOTA DENOMINATO “AULA VERDE DEL PARCO DELLA
RUPE NEL QUARTIERE ARCHI” - APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ED APPOSIZIONE
DEL VINCOLO PREORDINATOALVESPROPRIO.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

- con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco del Conero ti. 52/12, è
stata approvata la bozza di Protocollo di intesa per l’Attuazione facm Progetto
Parco del Conero, sulla base del progetto specUìco redatto dal gruppo di lavoro
appositamente incaricato con provvedimento dellRnte Parco Regionale del
Conero;

- che il Comune di Ancona con deliberazione di Giunta comunale n. 329/2013 del
26.11.2013 ha deliberato l’adesione al suddetto Protocollo d’intesa denominato

REM (Rete Ecologico Marche) — Attuazione Macro Progetto Porco del Conero
posio in essere dall’Ente Parco del Conero;

- il suddetto Protocollo d’Intesa denominato “REM (Rete Ecologico Marche,) -

attuazione Macro Progetto Parco del Cancro” è stato sottoscritto dall ‘ENTE
PARCO REGIONALE DEL COI’ÌERO, dalla REGIONE MARCHE, dalla
PRO VINCIA DIANCONA, dal Comune di Agugliano, dal Comune di Ancona, dal
Comune di Camerano, dal Comune di Castelfidardo, dal Comune di Loreto, dal
Comune di Nupiana, dal Comune di Offagna, dal Comune cli Osimo e dal Comune
di Polverigi ed è stato registrato presso la Regione Marche con protocollo
400. 180/2010/BREO8/6 Id. n. 6893205 (n. proc. 310 data proc. 3.1.2013);

- l’Ente Parco Regionale del Conero, con delibera del Consiglio Direttivo n. 45 del
14.3.2017, ha approvato il documento denominato PROGETTO AMBIENTALE
D’AREA PER L ‘ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA AMRCHE
NELL ‘AREA DEL CONERO” a base del Protocollo d ‘Intesa,’
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- con delibera del Consiglio direttivo n. 120 del 21.7.2017, lo stesso Ente Patto ha
approvato lo SCHEMi DI ACCORDO PER L ‘ATTU4ZIONE DEL
“MACROPROGEYIO DEL CONERO

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 550 del 10.10.2017 con la quale da
parte dell’Amministrazione comunale:
- veniva appmvato lo SCHEA-L4 DI ACCORDO PER L ATTUAZIONE DEL

‘MACROPROGETTO DEL CONERO”;
- veniva individuata, per la realizzazione dell ‘Intervento Pilota in adempimento

all’ACCORDO, l’area ubicata ai piedi del Parco della Rupe, nella zona retrostante
la chiesa del Crocifisso del quartiere Archi;

- veniva dato mandato al Dirigente della Pianificazione Urbanistica alla
sottoscrizione del suddetto ACCORDO e ad intraprendere tutte le azioni
necessarie alla redazione del progetto dell ‘Intervento Pilota e alla successiva
realizzazione avvalendosi anche del contributo e della collaborazione dell ‘Ente
Fai-co;

PRESO ATTO CHE l’ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DEL
“MA CROPROGE7TO DEL CONERO” è stato sottoscritto digitalmente dal
Dirigente della Direzione FianUicazione Urbanistica, A rc/i. Claudio Centanni in
data 16.10.2017;

DA TO A TTO CHE:
— la realizzazione dell’intervento Pilota, seppure di ridotte dimensioni, costituisce un

elemento di realizzazione della REA’Ia scala locale;
- l’assunzione del disegno delle reti ecologiche alla scala locale, in recepinzento

della RE/Vt da parte dell’Amminist,’azione comunale, ai sensi della Legge
Regionale 220]3, può risultare funzionale al progetto Lfe SEC ADAPT che
coinvolge l’amministrazione comunale nell’obiettivo di aumentare la capacità di
resilienza delle comunità locali ai cambiamenti climatici fàcilitando il passaggio
verso un’economia a bassa emissione di carbonio;

DA TO ALTRESÌ ATTO CHE l’inten’ento Pilota scelto si presta ad assolvere a
molteplici scopi:
- la realizzazione di accorgimenti a favore della BIODIVERSITÀ per salvaguardare

la Jzuna dai pericoli urbani, e per favorire la connessione dell’area naturale
boscata della Rupe. che pur essendo un’area ‘inclusa e parzialmente
antropizzata, presenta caratteristiche di natura/lt?, accettabili per varie specie di
animali che qui sono state riscontrate, con il Parco Urbano della Cittadella e con
alti-e aree del territorio attraverso la RETE ECOLOGK’A;

— il miglioramento delle condizioni dell’habitat a niargine della formazione forestale
boschiva, mediante la sostituzione della vegetazione infestante e l’hnplen:entazione
delle specie autoctone locali, contribuendo a creare un invito all’insediamento

Deliberazione n. 470 deI 4 Ottobre2019 2



COMUNE DI ANCONA

delle varie specie di animali tipiche della macroarea del Conero, che meglio si
adattano al contesto urbanizzato;
lo svolgimento del ruolo di “A zda Verde “, di supporto alla conoscenza ed alla
djffusione della RE/VI, della Biodiversità e delle sue modalità di attuazione;

EVIDENZIATO l’interesse pubblico che sottende la realizzazione
dell’intervento, in virtù:
- del? ‘espletamento di un ruolo sociale per lafruizione didattica da parte di gruppi

di giovani, associazioni ambientaliste, associazioni culturali, nonché da palle
delle comunità locali e dei cittadini del Quartiere Archi,

- della riquafl/ìcazione della vegetazione e degli spazi difnuzione, clic coniuga lo
scopo naturalistico con l’obiettivo di riqualfficazione urbana puntuale di un
piccolo tassello del quartiere Archi, afflitto da situazioni di degrado;

PRESO ATTO CHE:
- con Delibera di Giunta ti. 59 del 6.2.2018 è stato approvato il progetto di

Jàttibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell’Aula Verde del Parco
della Rupe nel Quartiere Archi’, in adempimento all’ACCORDO PER
L 47TUAZIONE DEL “MACROPROGEJTO DEL CONERO

- con Delibera di Giunta n. 326 del 4.6.2018 è stato approvato il progetto definito —

esecutivo per la realizzazione dell’”Aula Verde del Parco della Rupe nel Quartiere
Archi

- con Delibera di Giunta ti. 439 del 17.9.2019 è stato approvato il progetto
definitivo - esecutivo per la realizzazione dell’Aula Verde del Parco della Rupe
nel Quartiere Archi con modUica del perimetro di progetto “, costituito dai
seguenti elaborati:

aO_elenco degli elaborati;
al relazione tecnico illustrativa:

> a2documentazioneJòtografica;
> a3relazione botanico vegetazionale:

a4relazione paesaggistica;
a5_elenco prezzi ed analisi;
a6computo metrico estimativo, oneri per la sicurezza e quadro economico;

> a7cronoprogramma dei lavori e incidenza manodopera;
.> a8capitolato speciale di appalto;

a9disciplinare degli elementi tecnici;
alO schema di contratto;

P al 1_STA TO DI FA TTOjnquadramento generale (scale varfr);
P a12 STA TO DI FA TTO Individuazione delle aree e Piano Particellare;

a13 STA TO DI FA TTO Planimetria generale e sezionfrscala 1:100);
> a11 STA TO DI PROGETTO Planimetria generale e sezioni (scala 1:100);
> a15_S TA TO DI PROGETTO Dettagli costruttivi (scale i’arie,);
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dell’importo complessivo di € 23.000,00 secondo
economico:

il seguente quadro tecnico

IMPORTO L4 VORI E 15. 623,54 E 15.623,54
Opere edili E 9.988,42
Opere verde E 4.141,35
Arredo urbano E 1.193,77
Spese della sicurezza incluse nei prezzi E 292,30

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA. (22%) E 1437,18
Indennità per acquisizione aree E 2.000,00
Spese tecniche E 800,00
ArLI]3 Incentivo per funzioni tecniche (2%) E 312,47
Imprevisti e spese generali E 826,81

6 7.376,46 6 7.376,46
TO TALE PROGETTO

}__623.000,00

CONSIDERATO CHE il progetto trova copertura nel Programma Investimenti
dell’Ente al capitolo 5413101 azione 4192 “AULA VERDE DEL PARCO DELLA
RUPE NEL QUARTIERE ARCHI” e verrà in paile finanziato, a seguito della
relativa rendicontazione, con quota parte del fondo regionale impegnato a favore
dell ‘attuazione del “MacroProgetto del Conero

VISTO CHE l’opera pubblica di che trattasi insiste su area di proprietà
comunale retrostante la parrocchia del CrocefIsso il cui accesso coinvolge anche
un’area (individuata catastalmente al foglio 14 particelle 114) che, pm’ essendo da
oltre venti anni recintata e ad utilizzo esclusivo della parrocchia risulta, dai registri
catastali, di proprietà privata:

CONSIDERA TO CHE:
- ai sensi dell’art,6 comma I del DPR 327/2001, l’autorità competente alla

realizzazione di un’opera pubblica è anche competente all’emanazione degli atti
del procedimento esproprialivo che si rendono necessari per l’esecuzione della
stessa;

- l’an. 8 del DPR 32 7/200] prevede che il decreto di esproprio. finalizzato
all’acquisizione dell’ai-ca privata interessata dalla realizzazione di un’opera
pubblica, possa essere emanato qualora:
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a) l’opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale o in un
atto di natura ed efficacia equivalente e sul bene da espropriare sia stato
apposto il vincolo preordinato all ‘esproprio;

b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;
e,) sia stata determinata, anche in via provvisoria, l’indennità di esproprio;

CONSIDERA TO CHE:
- l’opera pubblica da realizzarsi è conforme al PRG, in quanto l’intervento ricade

parte in area destinata dal PRG vigente a Parchi art. 31 delle NTA, ove è
consentito l’uso U4/16 “attrezzature per il verde “. e parte in area destinata dal
PRG vigente a Zone per Servizi di Quartiere Zone a verde Pubblico di
Quartiere” mi. 28.3 delle NTA, ove è consentito l’uso U416 “attrezzature per il
verde

- è necessaria l’approvazione del progetto definitivo da parte del Consiglio
comunale al fine dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sull’area
privata interessata dal progetto e tale approvazione, per il disposto di citi all’an.
12 conuna 1, lett. a) D.P.R. 32 7/200]. equivale a dichiarazione di pubblica
utilità;

VISTO CHE:
- al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato

all’esproprio va inviato l’avviso di avvio del procedinzetuo almeno venti giorni
prima dell’atto di Consiglio comunale che, approvando il progetto, costituisce
apposizione dello stesso vincolo;

— per quanto riguarda la particella 114 del Jòglio 14, rimasta invariata nel nuovo
perimetro individuato dal nuovo progetto definitivo-esecutivo, la comunicazione
di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
è già stata inviata ai proprietari, ai sensi dell’art. 11 del DPR 327/2001, con note
prot. a 160186 e prot. ti. 160202 del 15.10.2018;

- iproprietari della particella 111, foglio 14 non hanno presentato osservazioni nei
30 (trenfti) giorni successivi alla suddetta comunicazione;

- il valore dell ‘indennità di esproprio della particella 114, foglio 14 è stato
determinato, dall’Ufficio Espropri dell’Ente, in complessivi E 1.225,00 e tale
valore andrà maggiorato del 50% in caso cli cessione volontaria dell’area (ai
sensi dell’an. 15 comma 2 lettera c) del DPR 327/2001) pci’ un importo
complessivo pari quindi a E 1.837,50;

VISTI i seguentipareri/autorizzazioni. conservati agli atti di ufficio:
- autorizzazione paesaggistica n. AOJ7dell’16.2018;
- parere della soprintendenza prot. a 10621 dell ‘1.6.2018;
— dichiarazione di esclusione dalla verifica di citi all’art. 12 comi;sa 5 del NA del

PA I;
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TENUTO CONTO CHE il Responsabile del Pro cedimento, ai sensi dell an. 5
della Legge n. 211/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimenti amministrativi, è
i ‘Arch. Roberto Panariello, Funzionario Titolare di P0. ti. 14 Ambiente e Green
Economy (determinazione dirigenziale ti. 994 del 28.32017), mentre il Dirigente
della Direzione PianUìcazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali. Ambiente e Green Economy, è i ‘Arch. Claudio Centanni e
che entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e
di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

VISTO il Verbale di validazione redatto in data 13.9.2019 dal R U P Arch.
Roberto Panariello, ai sensi dell’an. 26 del D. Lgs. ti. 50/2016 e s.mt, costituente
parte integrante del presente atto;

VISTI:
- il D.P.R. n.327/2000 e
- la L.R. n.34/92 e s.m.L;

propone al (‘onsiglio comunale

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

2) di approvare il progetto de/initivo/esecutivo dei lavori di realizzazione dell’Aula
Verde del Parco della Rupe nel Quartiere Archi con la modifica del perimetro di
progetto “, redatto cia gruppo cli lavoro interno, completo di tutta la
documentazione tecnico—amminLvtrativa di seguito elencata:

aoelenco degli elaborati;
> ai relazione tecnico illustrativa;
> a2doczunentazionejòtogra/ìca:
.> a3relazione botanico vegetazionale;
) a1relazione paesaggistica;
> aselenco prezzi ed analisi:
> a6computo metrico estimativo, oneri per la sicurezza e quadro economico;
> a7cronoprogramma dei lavori e incidenza manodopera;
.> a8capitolato speciale di appalto;
> a9disciplinare degli elementi tecnici;
> alO schena di contratto;

al 1_STA TO DI FATTO_Inquadramento generale (scale varie);
> a12 STA TO DI FA TTO Individuazione delle aree e Piano Particellare;

a13 STA TO Dl FA TTO Planime,’ria generale e sezioni(scala 1:100);
P al 4_STA TO DI PROGETTO_Planimetria generale e sezioni (scala 1:100):
> aIS_STA TO DI PROGETTO_Dettagli costruttivi (scale varie);

dell’importo complessivo di E 23.000,00 secondo il seguente quadro tecnico
economico:
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IMPORTO LA VORI 61i623,54 61i623,54
Opere edili E 9.988,12
Opere verde E 4.441,35
Arredo urbano E 1.193,77

Spese della sicurezza incluse nei prezzi E 292,30

SOMME A DISPOSIZIONE

LVAO2% E 3.137,18
Indennità per acquisizione aree E 2,000,00
Spese tecniche E 800,00
An. 113 Incentivo perfunzioni tecniche (2%) E 312,17
Imprevisti e spese generali E 826,81

E 7.376,46 6 1376,46
TO TALE PROGETTO

e23.000,oO

3) di prendere alto che i lavori in oggetto costituiscono opera pubblica e pertanto
non sono soggetti all’applicazione del Testo Unico dell’Edilizia, ai sensi dell’an.
7, compia 1, lett. c) del D.PR. 380/2001 e s.m.i.;

4) di prendere atto che l’intei-vento trova copertura Jìnanziaria all’interno del
Programma Investimenti dell’Ente al capitolo 5413101 azione 4192 “A ULA
VERDE DEL PARCO DELLA RUPE NEL QUARTIERE ARCHI” e verrà in
parte finanziato, a seguito della relativa rendicontazione, con quota parte del
fondo regionale impegnato a favore dell ‘attuazione del “MacroProgetto del
Conero

5,) di dare atto altresì cile l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo
costituisce:
- dichiarazione di pubblica utilità, indUferibilità ed urgenza alla realizzazione

dell’opera:
- apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree private

necessarie alla realizzazione dell’opera pubblica (foglio 14 particella 111),’
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6) diprendere atto, ai sensi del DPR 327/2001, clic:
— il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di cinque anni decorrenti

dall’efficacia dell’atto di apposizione dello stesso;
- nel corso di cinque anni di durata del vincolo, il consiglio comunale può

motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato
opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste nel progetto
che si approva con il presente atto:

- il vincolo, dopo la sua decadenza, può essere motivataniente reiterato, il che
comporta un indennizzo;

7) di dare atto che per l’intervento in oggetto, il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) è l ‘Arch. Roberto Panariello;

8 di dare mandato al Responsabile del Procedimento ed al Dirigente della
Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana. Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy di procedere con tutti gli
atti consequenziali al presente provvedimento;

9,) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fìni della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

LA GIUNTA

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. 267/2000,
nonché la dichiarazione. riportati nei fogli che si allegano;

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

A voti unanimi:

DELIBERA

1) per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente e sottoporre al
Consiglio comunale la proposta di deliberazione sopra riportata, dando atto che i
documenti citati vengono allegati al presente atto in formato digitale mentre
l’originale cartaceo viene trasmesso alla Segreteria del Consiglio per costituire
parte integrante della conseguente deliberazione consiliare.
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ALLEGATI

)- ao_elenco degli elaborati;
al relazione tecnico illustrativa;

r a2_documentazione fotografica;
- a3_relazione botanico vegetazionale;
- a4_relazione paesaggistica;
r a5_elenco prezzi ed analisi;
> a6_computo metrico estimativo, oneri per la sicurezza e quadro economico;
1.- a7_cronoprogramma dei lavori e incidenza manodopera;
- a8_capitolato speciale di appalto;

a9_disciplinare degli elementi tecnici;
al O schema di contratto;

r al 1_STATO Dl FATTO_Inquadramento generale (scale varie);
- a12 STATO Dl FATTO_Individuazione delle aree e Piano Particellare;
> al 3_STATO Dl FATTO_Planimetria generale e sezioni(scala 1:100);
r a14_STATO Dl PROGETTO_Planimetria generale e sezioni (scala 1:100);
.- a15_STATO DI PROGETTO_Dettagli costruttivi (scale varie);

(tutti in file pdf.p7m);

.- Pareri art. 49 — D.Lgs. n. 267/2000;
- Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
r Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario Gener le

MANCINELLI VALERIA — SGRIGNU SI DE ETRIO

QQJtuQtLeca’

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.

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali

Vegreteria Giunta e Consiglio
(Aw. Saverio Concetti)Ancona, fl fl 1’ 1’ ‘Ìfl4fl—

i,., 4W !LFUNzTor;. lNCPrtCA1o
(U/o’i L3vn tupì)

(0tJL L—

E lI presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente
U il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giornì dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,

data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
U DIREZIONE PIANIFICAZIONE U

URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA,

PROGEYrI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN
ECONOMY (Centanni —

Panarieflo)

CONSIGLIO (Concetti — Pauri
— Ippoliti — Carotti)

Deliberazione n. 470 deI 0411012019


