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ATTO DELLA GIUNTA

Oggetto PARZIALE MODIFICA DELLA PROPRIA PRECEDENTE

DELIBERAZIONE N. 471 DEL 5.9.2017 RELATIVA ALLA

MACROSTRUTTURA DELL’ENTE.

L’anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di Luglio, alle ore 10:30, nella sede del Comune, in seguito
a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

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.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 338 DEL 3 LUGLIO 2018

SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DELLA PROPRIA PRECEDENTE
DELIBERAZIONE N. 471 DEL 5.9.2017 RELATIVA ALLA
MACROSTRUTTURA DELL’ENTE.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttodo redatto in data 3.7.2018 daLLa Segreteria
Generale, che di seguito si riporta:

Premesse:

Richiamate:

- la Deliberazione n. 157 del 3.1.2015 avente ad oggetto: “CONFERMA ASSETTO
ORGANIZZATIVO DELL ENTE “, con la quale veniva confermata i trticolazione
della struttura organizzativa comunale, come approvata per successive modUiche,
da ultimo con Deliberazione n. 661/2014;

- la Deliberazione n. 275 del 19.5.2015 avente ad oggetto: “PARZIALE
MODIFICA ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE 1V 157 DEL 3.4.2015 “, con la
quale veniva appartata una limitata modUica in relazione alle competenze delle
Direzioni Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi e Patrimonio
comunale, Ufficio Espropri, Riquaflficazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico
Monumentale. Sport con riferimento all edilizia sociale:

- la Deliberazione ti. 351 dell ‘1. 7.2015 avente ad oggetto: TRASFERIMENTO
DEL CENTK4LLVO ALL UFFICIO COMUNIcAZIONE ISTITLÌZIONA LE,
STAMPA E URP - PARZIALE MODIFICA ALLA PROPRiA DELIBERAZIONE
N. 275 DEL 19.5. 2015 “, con la quale veniva apportata una limitata modjfica in
relazione alle competenze del centralino trasferito dalla Direzione Avvocatura,
Risorse Umane, Affari Generali, Ufficio Studi e Aggiornamenti Norniativi,
Assicurazioni all &Jfìcio Comunicazione Istituzionale, Stampa e URP;

- la Deliberazione ti. 455 dell ‘8.9.2015 avente ad oggetto: ‘ UNIFK’AZIONE
DELLE FUNZIONI A TTLVENTI IL SER VIZIO SPORT - PARZIALE MODIFICA
ALLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 351 DEL 1. 7.2015 “, con la quale veniva
apportato una limitata modìca con fèrimento all ‘Ufficio Sport per riunificare
sotto la Direzione competente nella materia dello Sport tutte le funzioni attinenti
le attività amministrative, economiche e tecniche connesse alla gestione diretta o
indiretta degli impianti sportivi, comprese la gestione, la manutenzione e
1 ‘assegnazione degli stessi, in coerenza comì il principio di omogeneità e
razionalità funzionale ed operativa nella definizione delle linee di attività e
fimzioni da assegnarsi alle direzioni;
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la Deliberazione n. 28 del 26.1.2016 avente ad oggetto: UNIFKAZIONE
DELLE COMPETENZE E FUNZIONI A7TINENTJ ALLO SPORT NELLA
DIREZIONE PATRIMONIO COMUNA LE, UFFICIO ESPROPRI,
RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO, EDILIZIA STORICO
MONUMENTALE, SPORT - 505TITUZIONE DELLA PROPRIA
DELIBERAZIONE A’. 455 DELL ‘8.9.2015” con la quale si approvavano le
modifiche relative alle competenze della Direzione Progettazione. Manutenzioni,
Viabilhtà, Frana, Protezione Civile e Sicurezza e della Direzione Patrimonio
comunale, Ufficio Espropri, Riquaflficazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico
Monumentale, Sport in considerazione dell ‘opportunità di riunire sotto la
Direzione competente nella materia dello Sport tutte le funzioni attinenti allo
stesso;

- Io Delibe,’azione n. 172 del 24.3.2016 avente ad oggetto ‘Parziale modUica
competenze e funzioni Direzione Ambiente, Green Economy, (Energie
Rinnovabih2 Verde Pubblico, Cimiteri, Direzione Politiche Sociali, Servizi
Scolastici ed Ediicat ivi e Coniando Polizia Municipale — Modjfica della propria
precedente Deliberazione ti. 28 del 26.1.2016, con la quale si approvavano
alcune parziali modifiche in relazione alle competenze della Direzione Ambiente,
Green Economy, (Energie Rinnovabili,,) Verde Pubblico, Cimiteri, della Direzione
Politiche Sociali, Sei-vizi Scolastici ed Educativi e del Comando di Polizia
Municipale;

- la Deliberazione n. 411 del 12.7.2016 avente ad oggetto ‘Parziale moduica
competenze e funzioni Direzione Gare e Appalti, Contratti e Direzione
Patrimonio comunale, Ufficio Espropri, Riquaflficazione e Arredo Urbano,
Edilizia Storico Monumentale, Sport — ModUica della propria Deliberazione n.
172 del 24.3.2016” con la quale si approvavano le modUiche in relazione alle
competenze della Direzione Patrimonio comunale. &7jìcio Espropri.
Riqualificazione e Arredo Urbano. Edilizia Storico Monumentale. Sport;

- la deliberazione ti. 14 del 17.1.20)7 con la quale sono state approvate modifiche
alla macrostnrttura dell’Ente così conte da ultimo stabilita con la Deliberazione
citata al punto che precede e defìnito il nuovo Schema generale di organizzazione
della struttura;

- la Deliberazione n. 37 del 7.2.2017 con la quale si disponevano nzodifìche quanto
alle funzioni assegnate alla Direzione Mamitenzioni, Frana e Protezione Civile e
alla Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti con la precedente
deliberazione;

- la Deliberazione n. 143 del 28.3.2017 con la quale si disponevano modifiche
quanto alle funzioni assegnante alla Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione
Civile, alla ridenominata Direzione Lavori, Patrimonio, Gare e Appalti. Sport e
alla Direzione Studi e Aggiornamenti Normativi, Contratti Pubblici, con la
precedente deliberazione;

- la Deliberazione n. 171 del 5.9.2017 con la quale venivano apportate modifiche
alle funzioni e competenze proprie delle seguenti Direzioni: Direzione Lavori
Pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti, Sport, Direzione Studi e
Aggiornamenti Normativi, Patri,nonio, Contratti, Direzione Avvocatura, Affari
Generali, Assicurazioni, Direzione Affitri Istituzionali (Assistenza agli Organi,
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Aibro Pretorio, Messi Notficatori, Protocollo,.) e Risorse Umane, Direzione
PianWcazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali. Ambiente e Green Economy, la Direzione Manutenzioni, Frana e
Protezione Civile e Direzione SUI (Sportello Unico Integrato, già SUAP e SUEP,)
- Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e Commercio nonché
appoilate modjfìche quanto alle competenze inerenti lo svolgimento delle
procedure di gara:

CONSIDERA TO:

- che l’Anuninistrazione ha attivato nel precedente mandato amministrativo una
serie di azioni destinate all’ascolto dei cittadini e stakeholders per ragionare sul
futuro della propria città definendo conseguentemente il piano strategico della
città di Ancona che al proprio interno contiene una serie di progetti per i quali
sono stati ottenuti importanti e rilevanti finanziamenti non solo comunitari e
regionali; per la realizzazione ditali progetti occorre rispettare cronoprogranzmi
ben definiti in termini di progettazione e realizzazione delle varie attività definite
nei medesimi progetti a pena di decadenza da taliJìnanzianzenti;

— clic la recente normativa in materia cli contabilità economico finanziaria ed in
materia di appalti pone una fore attenzione sulla necessità che gli Enti diano
corso alla programmazione sia finanziaria che tecnica dei programmi di mandato
mettendo al centro dell’attività di ogni Ente documenti quali il bilancio di inizio
inondato, il DUP, la Programmazione di lavori, beni e servizi e la
programmazione del personale;

DA TO A TTO clic pertanto l’Amministrazione ritiene di dovere fare fronte con
immediatezza a tali esigenze e indicazioni normative con una prima e parziale
ridefinizione della propria macrostruttura;

RILEFA TA £ ‘OPPORTUIVITÀ di apportare pertanto alcune modifiche rispetto
a quanto previsto e deliberato con l’anzidetto atto di Giunta comunale n. 471 del
5.9.20)8 e/àcendo seguito alle esigenze avanti citate, inpanicolare:

A) quanto alle competenze e funzioni della “Direzione SUI (Sportello Unico
Integrato. già SUAP e SUEP) - Gestione Edilizia Residenziale Privata,
Produttiva e Conmzercio “ si ritiene più confàcente attribuire alla medesima
anche le funzioni e competenze relative alla gestione del Patrimonio comunale
scorporandole dalla att zia/e “Direzione Studi e Aggiornanzenti Nonnativi,
Patrimonio, Contratti “, anche per contiguità e attinenza delle nzaterie trattate e
cio a decorrere dal prossimo 1.8.2018, andando a ridefinire le competenze e
funzioni della medesima Direzione nel modo che segue e modificando altresì la
denominazione della Direzione SUI (Sportello Unico Integrato. già SUA? e
SUEP) — Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e Commercio “ in
‘Direzione 5. UI. (Sportello Unico Integrato) - Gestione Edilizia Residenziale
Privata, Produttiva e Comnzercio, Patrimonio
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“DIREZIONE LUI (SPORTELLO UNICO INTEGRATO) - GESTIONE
EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVA TA, PRODUTTIVA E COMMERCIO,
PA TRIMONIO

Svolge le seguenti funzioni:
Attività organizzative e gestionali previste dalla normativa relativa al

funzionamento dello Sportello unico per l’edilizia. Ricezione di istanze per il rilascio
di permessi, di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso comunque denominato
iii materia di attività edilizia:

Attività istruttoria ed autorizzatoria relativamente agli interventi edilizi
(‘permessi di costruire, ecc.);

Competenze in materia di autorizzazioni paesaggistiche;
Attivazione e gestione di servizi di informazione sullo stato dell ‘iter

procedurale delle pratiche in carico;
Predisposizione e gestione del programna poliennale di attuazione

dell ‘edilizia pubblica, incluse le procedure di assegnazione delle aree ed il
successivo convenzionamento;

Controllo dell ‘attività edjficatoria e verifica di conformità degli interventi
edilizi e di quelli di trasformazione urbanistica alle disposizioni di legge, dei
regolamenti e alle previsioni degli strumenti urbanistici. Adozione di provvedimenti
necessari e conseguenti al riscontro di eventuali illeciti o abusi edilizi:

Per il controllo dell’attività edilizia si coordina con gli Organi di vigilanza
della Polizia Municipale:

Sovrintendenza e coordinamento delle attività connesse agli interventi di
trasformazione urbanistica dì iniziativa pubblica e privata. Instaurazione, eventuale
adeguwnemo in corso di validità, chiusura del rapporto convenzionale, compresa la
predisposizione o adozione, ove ne ricorra la competenza, dei relativi atti. Gestione
complessiva e unitaria dei rapporti discendenti dalla convenzione;

Svolge un ruolo di coordinamento rivolto ai settori comunali coinvolti nella
attuazione degli strumenti urbanistici e nella esecuzione delle opere di
urbanizzazione:

Attività amministrative e tecniche connesse alla redazione dei piani urbanistici
att nativi:

Attività istruttoria dei piani attuativi di iniziativa privata, definizione dei
contenuti delle convenzioni connesse e gestione dell ‘iter di adozione ed
approvazione;

Redazione cli piani attucitivi di iniziativa pubblica, piani di settore, piani e
programmi e progetti di riqualjfìcazione urbana, gestione della relativa procedura
amministrativa di adozione ed approvazione;

Attività amministrative e coordinamento nella attuazione degli strumenti
urbanistici e redazione dei piani urbanLvtici attuativi e di settore;

Gestione delle procedure amministrative relative all ‘esercizio cli attività
commerciali su aree pubbliche o in sede fissa. pubblici esercizi, pubblici spettacoli e
analoghi:

Gestione delle procedure amministrative ed autorizzative relative alla Polizia
Amministrativa;
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Gestione dei mercati pubblici. Organizzazione e gestione di fiere e mercatini
periodici o a carattere occasionale:

Attivazione di iniziative promozionali a favore delle attività commerciali
presenti sii! territorio, anche attraverso l’erogazione di contributi ed incentivi;

Determinazione di orari e turni di apertura e di chiusura delle attività
commerciali, degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico spettacolo. Si rapporta
con gli operatori economici locali e le rispettive associazioni di categoria;

Funzioni dello Sportello unico per le attività produttive secondo le previsioni
di legge;

Attività amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la
cessazione. la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti
produttivi;

Attivazione e gestione, anche in via teleniatica, dei sen’izi di informazione
sugli insediamenti produttivi e lo svolgimento delle attività economiche nell ‘ambito
del territorio comunale;

Direzione e controllo del mercato ortofrutticolo, rilevazione dei prezzi e
redazione del inercuriale con successiva trasmissione dei dati all’Istat;

Gestione del mercato ittico:
Attività afferente le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle spiagge di

Portonovo e Mezzavalle, dei relativi parcheggi e servizi correlati;
Attività amministrative, tecniche ed economiche connesse alla gestione cli tutti

i beni immobili comunali: acquisizioni, dismissioni, concessioni, locazioni attive e
passive, atti dispositivi e atti gestionali in genere del patrimonio inunobiliare;

Attività e adempimenti fino alla stipula. per scrittura privata, dei contratti di
locazione e di a/fitto di beni del patrimonio disponibile comunale, dei contratti di
concessione del patrimonio inclisponibile comunale, delle concessioni del demanio
comunale e cli quello marittimo delegato, dei contratti di comodato di immobili
comunali, attività e ade,npimenti relativi alla emanazione di tutte le ordinanze e
provvedimenti di acquisizione di immobili al patrimonio comunale:

Redazione di perizie di stima, ve,’ifìca di rendite, calcolo di canoni ed
operazioni analoghe con il supporto, ove necessario, della Direzione Lavori
Pubblici. Riqualificazione Urbana. Gare ed Appalti, Sport:

Rappresentanza dell ‘Ente nell ‘amministrazione dei condomini, gestione delle
relative quote di competenza del Comune ed adempimenti connessi. Partecipazione
alla gestione de i consorzi delle strade vicinali;

Tenuta ed aggiornamento dell ‘inventano del patrimonio immobiliare
comunale ‘denianio, patrimonio indisponibile, patrimonio disponibile);

Gestione della logtvtica degli uffici comunali e giudiziari (per questi ultimi per
quanto di competenza del Comune):

Gestione tecnico — amministrativa delle unità imn,obiliari ricostruite nel
Centro Storico e degli alloggi cli emergenza sociale;

Funzioni delegate ai Conmni in materia cli demanio marittimo;
Attività amministrative inerenti la fònnazione e gestione di graduatorie

pubbliche per la assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica:
Attivazione di iniziative pci’ la promozione dell ‘incontro tra domanda ed

fferta nel mercato della locazione privata e acquLvto prima casa;
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Attività amministrative connesse alla erogazione di contributi alla locazione
privata:

La Direzione provvede all espletamento di procedura di gara di importo fino a
E 90.000,00 IVA esclusa qualora siano presenti all ‘interno della stessa le necessarie
profrssionalità, mentre le Direzioni che non ne disponessero, anche per procedure di
gara di importo fino a E 90.000,00, si avvarranno della Direzione Programmazione
Beni e Servizi. Gare e Appalti, Contratti

B) quanto alle competenze e funzioni della attuale ‘Direzione Studi e
Aggiornamenti Nonnativi, Patri,nonio, Contratti “, anche in conseguenza di
quanto previsto al precedente punto A), si ritiene opportuno costituire una
Direzione di riferimento per tinte le altre in materia di appalti e gare e quindi
scorporare tali materie dalla attuale ‘Direzione Lavori Pubblici,
Riqualj/ìcazione Urbana, Gare e Appalti, Sport” già depositaria di funzioni di
estrema rilevanza per l’Ente ed essendo la medesima interessata da altri
importanti mutamenti, indicati al successivo punto C’L per attribuirle, appunto.
alla “Direzione Studi e Aggiornamenti Normativi, Patrimonio, Contratti” alla
quale assegnare altresì l’attività di programmazione dei beni e dei servizi che.
secondo la vigente normativa, necessita di un presidio importante anche ai fini
del coordinamento delle attività di acquisizione dei fabbisogni e della
programmazione economica degli stessi in stretto raccordo con la Direzione
Finanze; tale Direzione dall ‘1.8.20 18 assumerebbe quindi la nuova
denominazione di” Direzione Programmazione Beni e Servizi, Gare e Appalti,
Contratti, Studi e Aggiornamenti Nonnatiw” con le seguenti funzioni e
competenze:

“DIREZIONE PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI, GARE, APPALTI
E CONTRA TTI, STUDI E A GGIORNAMENTI NORMA TIVP’

Svolge le funzioni previste dall’an. 6, del D.P.R. n. 11 del 16.1.2018:
Funzione di supporto all ‘Amministrazione nella programmazione dei beni e

servizi e gestione amministrativa e tecnica delle attività a ciò connesse
(predisposizione del piano biennale-annuale dei beni e servizi e conseguente
programmazione economica):

Supporto a tutte le Direzioni per la predisposizione di tutti i negozi giuridici,
atti negoziali, contratti, convenzioni e parte generale dei capitolati:

Attività e adempinzenti connessi alla stipula dei contratti in forma pubblica
anuninistrativa a suppo,to della funzione di rogito del Segretario Generale e dei
contratti stipulati mediante scrittura privata da tutte le Direzioni dell’Ente nonché
attività ed adempimenti relativi alla stipula, per scrittura privata, dei contratti di
locazione e di affitto di beni del patrimonio disponibile comunale, dei contratti di
concessione del patrimonio indisponibile conmnale, delle concessioni di beni
demaniali e marittinu delegati, dei contratti di comodaro di immobili comunali.
nonché le attività e adempimenti relativi alla emanazione delle ordinanze degli atti
unilaterali e dei provvedimenti di acquisizione di immobili al patrimonio comunale.

Cura i rapporti con i Notai relativamente ai contratti stipulati per atto
piibblico.

Deliberazione n. 338 deI 3 Luglio2018 6



(I)
COMUNE DI ANCONA

Svolgimento delle procedure di gara per i affidamento degli appalti e delle
concessioni e per le aste per la vendita degli immobili, rimanendo in capo alle
Direzioni e/o Servizi il compito della predisposizione dei capitolati di gara (quando
non afferenti a progetti della presente Direzione) come segue:
- i procedimenti di gara di importo fino a E 90.000,00 possono essere svolti

autonomamente e internamente alle singole Direzioni, qualora siano presenti
nelle stesse le necessarie professionalità, mentre le Direzioni che non ne
disponessero, anche per procedure di gara di imporo fino a E 90.000,00, si
avvarranno della Direzione Programmazione Beni e Servizi, Gare, Appalti e
Contratti, Studi e Aggiornamenti Normativi;

- i procedimenti di gara di importo superiore E 90.000,00 vengono tutti svolti dalla
Direzione fatte salve le pi-ocedure di gara di competenza della Direzione Lavori
Pubblici e Programmazione, Grandi Opere, Riquaflfìcazione Urbana, Sport;
Supporto a tutte le Direzioni comunali per la predisposizione di analisi, studi e
capitolati tecnici.
Supporto ci tutte le Direzioni per la predLosizione di tutti i negozi giuridici, atti
negoziali, contratti, convenzioni e parte generale dei capitolati;

Attività e adempinenti connessi alla stipula dei contratti in forma pubblica—
amministrativa a supporo della funzione di rogito del Segretario Generale e dei
contratti stipulati mediante scrittura privata da tutte le direzioni dell’Ente nonché
attività ed adempimenti relativi alla stipula, per scrittura privata, dei contratti di
locazione e di affitto di beni del patrimonio disponibile comunale, dei contratti di
concessione del pati-imonio indisponibile comunale, delle concessioni di beni
demaniali e marittimi delegati, dei contratti di comodato di immobili crnnunali,
nonché le attività e adeìnpimenti relativi alla emanazione delle ordinanze degli atti
unilaterali e dei provvedimenti di acquisizione di immobili al patrimonio comunale.

Cura i rapporti con i Notai relativamente ai contratti stipulati per atto
pubblico.

Studi e aggiornamenti nonnativi a favore di tutte le strutture dell ‘Ente ad
esclusione di quelli inerenti la gestione e anuninistrazione del personale;

(3 quanto alle fimzioni e competenze della attuale Direzione Lavori Pubblici.
Riqualifìcazione Urbana, Gare e Appalti, Sport” ricorre l’opportunità di
attribuire alla medesima le funzioni e le competenze relative alla
programmazione e attuazione dei progetti speciali relativi alle Grandi Opere
alla Programmazione dei Lavori Pubblici ai sensi del D.P.R. 16.1.2018 n. 11
art. 3 e ricollocando le funzioni inerenti le gai-e e gli appalti presso la
nuova “Direzione Programmazione Beni e Servizi, Gare, Appalti e Contratti,
Studi e Aggiornamenti Normativi” tutto ciò con l’obiettivo, da un lato. di definire
un importante controllo per il rispetto dei cronoprogranuni relativi alla
realizzazione delle Grandi Opere, in stretto raccordo con la Direzione
Pianificazione Urbanistica. Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali. Ambiente e Green Economy. e dall’altro un presidio importante anche
ai fini del coordinamento delle attività di acquisizione dei fabbisogni e della
programmazione economica degli stessi in sinergia con la Direzione Finanze e
con le altre Direzioni interessate dalla programmazione dei lavori; pertanto a
decorrere dall ‘18.2018 potrebbe assumere la seguente denominazione
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‘Direzione Lavori Pubblici e Programmazione. Grandi Opere, Riquaflficazione
Urbana, Sport “con le seguenti funzioni e competenze:

“DIREZIONE LA VORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI
OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, SPORT

Grandi Opere e lavori di particolare complessità

Svolge le seguentifhnzioni:
Attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo per la realizzazione di

tutte le opere pubbliche del Comune relative alle Grandi Opere e ai lavori di
particolare complessità: infrastrutture viarie. opere viarie, impiantistiche, immobili
pubblici, compresi gli impianti sportivi e gli edffici di edilizia monumentale,
interventi di recupero e di riquahficazione di edifici e strutture aventi valore storico
monumentale e verUìca, con riguardo alle strutture affidate, ecc., progettazione,
direzione lavori e collaudo nella realizzazione di opere pubbliche, edili ed
infrastrutturali, per il recupero di comparti urbani, ecc.;

Funzione di supporto all ‘Amministrazione nella programmazione delle opere
pubbliche e gestione amministrativa e tecnica delle attività a ciò connesse
(predisposizione del piano triennale-annuale delle opere pubbliche, piano degli
investimenti ecc..);

Attività amministrative e tecniche connesse alla valutazione ed attivazione di
interventi di pw-tenariato pubblico—privato (project financing e relativi studi di
fattibilità, concessione di costruzione-gestione di opere pubbliche, contratti di
sponsorizzazione ecc...);

Mappatura. definizione di standard e realizzazione degli elementi costitutivi
l’arredo urbano;

Monitoraggio, conservazione, ripristino e valorizzazione degli elementi di
arredo già presenti;

Attività amministrative ed economiche connesse alla gestione diretta o
indiretta, compresi gli atti di concessione, delle strutture sportive eJòrmulazione dei
piani di riparto dei contributi a favore di istituzioni ed associazioni sportive;

Organizzazione e/o sostegno di eventi finalizzati alla promozione ed alla
diffusione della pratica sportivafra tutte le categorie di cittadini;

Cura i rapporti con le associazioni sportive operanti nel territorio;
Svolge le fimzioni previste dall’art. 3, del D.P.R. n. 11 del 16.1.2018.
Funzione di supporto all ‘Amministrazione nella programmazione dei lavori

pubblici e gestione amministrativa e tecnica delle attività a ciò connesse
(predisposizione del piano triennale-annuale delle opere pubbliche e conseguente
programmazione economica/piano degli investimenti,);

La Direzione provvede all ‘espletamento di procedura di gara relative agli
interventi di propria competenza di qualsiasi importo

D) quanto alle funzioni e competenze proprie dell’ufficio informatica, sinora
previste a supporto del Progetto Ancona Smari City, le cui attività e funzioni
restano acquisite e verranno svolte dall’Ufficio Informatica in quanto da
ricondurre alla attuale e ordinaria attività dell’Ente che ne ha acquisito
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l’esperienza e pmJL’ssionalità, si ritiene opportuno, in quanto ufficio che opera a
supporto di tutte le strutture dell’Ente, allocarlo in staff al Direttore Generale a
decorrere dall ‘1.8.20 18;

E) quanto alla Direzione Manutenzioni, Frano e Protezione Civile, si ritiene più
confacente collocare le attività relative agli espropri. alle occupazioni
temporanee, di asservimento di beni immobili da destinare a opere pubbliche o
di pubblica utilità in sinergia con la Direzione Lavori Fubblici e
Progranzmazione. Grandi Opere, Riquahficazione Urbana, Sport. scorporandola
da quest’ultima; pertanto a decorrere dall 1.8.2018 potrebbe assumere le
seguentifìmzioni e competenze:

“DIREZIONE MANUTENZIONI, FK4NA E PROTEZIONE CIVILE

Svolge le seguentifiwzioni:
_4ttivirà afferente le manutenzioni ordinarie e strao,-dinarie nonché la

realizzazione di opere. infrastrutture viarie, aree di sosta, infrastrutture ed immobili
pubblici, impianti sportivi, scuole, edilizia sociale, edifici monmnentali cimiteri
(gestione tecnico e amministrativa dei cimiteri e attuazione degli interventi previsti
dal vigente Piano Regolatore Cimiteriale quali la costruzione, manutenzione e
recupero colom bari, assegnazione aree per tombe di frimiglia. impianto di
cremazione ecc... e gestione anuninLvtrativa dei loculi e delle pratiche cimiteriali,)
impianti tecnologici, ambiente, gestione del verde pubblico, spiagge (escluse le
spiagge di Portonovo e Mezzavalle e relativi parclieggi e servizi correlati) e tutte le
manutenzioni in genere compresa la progettazione. la direzione lavori ed i collaudi
relativi alle manutenzioni straordinarie di competenza;

Progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti tecnologici di
pertinenza degli edUìci e delle strutture comunali in generale;

Attività tecniche amministrative relative alla installazione, eventualmente ad
opera anche di privati, di reti di sei-vizi e impianti sul suolo e nel sottosuolo;

Gestione delle funzioni delegate ai Comuni in riferimento alla Legge Regionale
n. 7 del 1985 e Legge Regione Marche N. 6 del 2005 (Legge Forestale,);

Disciplina del trafjìco, gestione della segnaldilca stradale;
VerUìca e mantenimento della confonnità degli impianti e delle reti

tecnologiche alle previsioni nonnative in materia di sicurezza; programmazione e
realizzazione dei relativi inten’enti di adeguamento su tutti gli edifici comunali,
compresi gli impianti spor ivi e gli edifici monumentali;

Gestione dei rappori con il concessionario della manutenzione della pubblica
illuminazione;

Gestione dei contratti per la fornitura del calore, acqua, energia elettrica,
telefòniaJìssa e mobile aziendale;

Funzioni di programmazione e coordinamento inerenti la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro a favore di tutte le Direzioni dell ‘Ente, attraverso lo svolgimento
di attività tecniche ed amministrative, connesse alla attuazione delle disposizioni
normative in materia di sicurezza sul lavoro;
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Verifica della conformità alle previsioni nonnative in materia di sicurezza e
programmazione e realizzazione degli inten’enti di adeguwnenro per la messa a
norma;

Relazioni geologiche, monitoraggio del territorio comunale a supporto di tutte
le Direzioni;

Rilascio di autorizzazioni per interventi sul suolo pubblico da palle di privati
ed Enti pubblici;

Procedure espropriative, di occupazione temporanea, ovvero di asservimento
di beni immobili da destinare a opere pubbliche o di pubblica utilità;

Gestione tecnico amministrativa delle pratiche relative all ‘erogazione di
contributi per il recupero degli immobili siti nell area infrana di Posatora;

Esecuzione cli interventi per il consolidamento dell area in frana,
manutenzione delle opere realizzate (sia ordinaria che straordinaria salvo la
particolare complessità rimessa alla Direzione Lavo ri, Patrimonio, Gare e Appalti)
e inonitoraggio della stabilità dell ‘area;

Funzioni comunali attinenti alla Protezione Civile, come previste dalle
normative e dai relativi piani di intervento per l’attivazione delle misure di prima
ardstenza per la popolazione colpita da calamità e emergenze secondo le previsioni
dei piani di intervento. Per tale competenza si rapporta e si coordina con tutte le
istituzioni, gli Organi ed Enti costituenti il sistema cli protezione civile presenti sul
territorio e con i servizi interessati all ‘interno dell ‘Ente, in viti prioritaria con il
Corpo di Polizia Municipale.

Gestione delle Procedure attinenti la pubblica incolumità.
Esecuzione di tutti i lavori di carattere manutentivo e non gestiti in economia

diretta, nonché approntamento dei servizi da prestare in occasione di eventi a
carattere istituzionale, manifestazioni o iniziative patrocinate dall ‘Ente.

La Direzione provvede all espletamento di procedura di gara di importo fino a
E 90.000.00 IVA esclusa qualora siano presenti all interno della stessa le necessarie
professionalità, mentre le Direzioni che non ne disponessero, anche per procedure di
gara di importo fino a E 90.000,00, si avvarranno della “Direzione Programmazione
Beni e Servizi, Gare, Appalti e Contratti, Studi e Aggiornamenti Normativi

RITENUTO CONSEGUENTEAfENTE di dovere sostituire 1 allegato “A
“Schema generale di organizzazione della struttura approvato e divenuto efficace
da ultimo con la citata Deliberazione di Giunta comunale n. 371 del 5.9.2017 e
articolato nei seguenti allegati:
— A]: Articolazione della struttura
- £42: Riparto delle competenze tra le Direzioni
— A3: Organigramnma;

in ,‘elazione alle modUiche organizzative sopra indicate descrivendo altresì le
nuove declaratorie circa le competenze e funzioni delle seguenti Direzioni:
- Direzione 5. UI. (Sportello Unico Integrato) - Gestione Edilizia Residenziale

Privata, Produttiva e Commercio, Patrimonio;
— Direzione Programmazione Beni e Servizi, Gare, Appalti e Contratti, Studi e

Aggiornamenti Nonnativi:
- Direzione Lavori Piibblici e Programmazione, Grandi Opere, Riqualificazione

Urbana, Sport;
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Considerata la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell ‘ad. 48 del D.
Lgs. ti. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 e successive modUìcazioni;
— lo Statuto comunale;
— il vigente Regolamento sull ‘Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 97 del 5.7.2010 avente ad oggetto:

“Criteri generali in tnateria di ordinamento degli uffici e dei servizi

Tenti/o conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della L.
24 1/90 e sani. in materia di procedimenti amministrativi, è il Segretario Generale,
Dott.ssa Giuseppina Cruso e che la medesima anche nella sua qualìca dirigenziale
ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto cli interessi e di cause di
incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

1) Di approvare, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, le modifiche esposte in premessa in
relazione alla macrostnittura dell ‘Ente cosi come approvata da ultimo con la
Deliberazione di Giunta comunale n. 47] del 5.9,2017 e concernenti in
particolare le fimzioni e competenze proprie della Direzione SUI (Sportello
Unico Integrato, già SUAP e SUEPJ) - Gestione Edilizia Residenziale Privata,
Produttiva e Commercio che viene ridenominata Direzione 5. Ui (Sportello
Unico Integrato) - Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e
Commercio, Patrimonio “, Direzione Studi e Aggiornamenti Normativi,
Patrimonio, Contratti ‘ che viene ridenominata Direzione Programmazione Beni
e Servizi, Gare e Appalti, Contratti, Studi e Aggiornamenti Normativi” nonché
della “Direzione Lavori Pubblici, Riquaflfìcazione Urbana, Gare e Appalti.
Sport” che viene ridenominoto “Direzione Lavori Pubblici e Programmazione,
Grandi Opere. Riqualificazione Urbana, Sport e della “Direzione
Manutenzioni, Erana e Protezione Civile’ prevedendo l’assegnazione alle
medesime Direzioni delle funzioni e competenze specjfìcate nell ‘allegato “A”
“Schema generale di organizzazione della struttura “, pare integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che si articola nei tre seguenti
documenti: A. 1.’ “Articolazione della struttura “, A.2 “Riparto delle competenze
tra le Direzioni” e A. 3 “Organigranuna” che modifica e sostituisce il
corrispondente allegato di cui alla Deliberazione di Giunta comunale ti, 47] del
5,9,2017 e descrive le /hnzioni e competenze di tutte le strutture dell’Ente;

2) Di rendere efficaci le modifiche approvate con il presente provvedimento e di cui
al precedente punto 1). dall ‘esecutività dei Decreti Sindacali con i quali si
conferiscono le Jitnzioni/competenze dirigenziali in argomento e conninque
successivamente all ‘1.8.2018 dando comunque mandato alla Direzione Affari
Istituzionali e Risorse Umane di attivare con immediatezza le procedure di
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reclutamento relativamente alle seguenti Direzioni: Direzione 5. UI. (Sportello
Unico Integrato) - Gestione Edilizia Residenziale Privata. Produttiva e
Commercio, Patrimonio “, “Direzione Lavori Pubblici e Programmazione,
Grandi Opere, Riqualifìcazione Urbana, Sport “, “Corpo Polizia Municipale” e
“Direzione Pianjficazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali. Ambiente e Green Economv”;

3) Di dare informazione di quanto sopra alle Organizzazioni Sindacali;

4) Di dare atto clic il presente provvedimento non compora impegno di spesa,

5) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giuseppina
Cruso;

6) 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 14.3.1013.

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

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso 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;

Con voti unanimi;

DE LIB ERA

1) Di approvare, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, le modifiche esposte in premessa in
relazione alla macrostruttura dell’Ente cosi come approvata da ultimo con la
Deliberazione di Giunta comunale n. 471 del 5.9.2017 e concernenti in
particolare le funzioni e competenze proprie della “Direzione SUI (Sportello
Unico Integrato, già SUAP e SUEP) - Gestione Edilizia Residenziale Privata,
Produttiva e Commercio” che viene ridenominata -‘Direzione S.U.I. (Sportello
Unico Integrato) - Gestione Edilizia Residenziaie Privata, Produttiva e
Commercio, Patrimonio”, “Direzione Studi e Aggiornamenti Normativi,
Patrimonio, Contratti” che viene ridenominata Direzione Programmazione Beni
e Servizi. Gare e Appalti, Contratti, Studi e Aggiornamenti Normativi” nonché
della “Direzione Lavori Pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare e Appalti,
Sport” che viene ridenominata “Direzione Lavori Pubblici e Programmazione,
Grandi Opere, Riqualificazione Urbana, Sport” e della “Direzione Manutenzioni,
Frana e Protezione Civile” prevedendo l’assegnazione alle medesime Direzioni
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delle ftinzioni e competenze specificate nell’allegato A) “Schema generale di
organizzazione della struttura”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che si articola nei tre seguenti documenti: A.I: “Articolazione
della struttura”, A.2 “Riparto delle competenze tra le Direzioni” e A.3
“Organigramma” che modifica e sostituisce il’corrispondente allegato di cui alla
Deliberazione di Giunta comunale n. 471 del 5.9.2017 e descrive le funzioni e
competenze di tutte le strutture dell’Ente;

2) Di rendere efficaci le modifiche approvate con il presente provvedimento e di cui
al precedente punto 1), dall’esecutività dei Decreti Sindacali con i quali si
conferiscono le funzioni/competenze dirigenziali in argomento e comunque
successivamente all’1.8.2018 dando comunque mandato alla Direzione Affari
Istituzionali e Risorse Umane di attivare con immediatezza le procedure di
reclutamento relativamente alle seguenti Direzioni: “Direzione S.U.I. (Sportello
Unico Integrato) - Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e
Commercio, Patrimonio”, “Direzione Lavori Pubblici e Programmazione, Grandi
Opere, Riqualificazione Urbana, Sport”, “Corpo Polizia Municipale” e
“Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali. Ambiente e Green Economy”;

3) Di dare informazione di quanto sopra alle Organizzazioni Sindacali;

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

5) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giuseppina Cruso;

6) Ddi dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai tini della
pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134. comma 4. D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni. affinché le modifiche approvate con il provvedimento possano avere
validità ed efficacia dalla assegnazione degli incarichi con Decreto del Sindaco per le
Direzioni interessate.

ALLEGATI

- Schema generale di organizzazione della struttura (All. “A” - in file pdfp7m);
Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;

r 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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od
PROPOSTA r3 lue 2013

Deliberazione del
3 LUO 2Oi

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGEflO: PARZIALE MODIFICA DELLA PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N.
471 DEL 05/09/2017 RELATIVA ALLA MACROSTRUTTURA DELL’ENTE.

DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL
RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO IN MERITO
ALL’ASSENZA DI CONFLITTO

DI INTERESSI E
Dl CAUSE DI

INCOMPATIBIIÀTA’

Il sottoscritto Dirigente e Responsubile del Procedimento

che nei propri confronti:

DICHIARA!BI€ttTXT1

e) non en-e etili liii Io, anche poi enAale, dì i ntcresai a manna dell’alt (i bis della Legge 24 I I 9II
i.. dell ‘:111 Ci del ftP. R. 02-21113 e dell’un 6 del Codice di Coinpooniienro del Coiiiune di

I) ciii tono 110 le e lese di aste “si o ne previ SI e dagli aro. 7 del LE. R - 62-20 3 e 7 dcl I_mi ce di
Coanponanwnui del Coniune di Ancona;

I ion tono no le condizioni osta! i ve previste da Il’ an 35 bis del Li Lgs. i65/2()O I s in i.

Data c/o-

li Respohjle del procedi ent
S re



‘.k -.‘

rfli n
PROPOSTA N. 2UM113DEL

COMUNE Dl ANCONA

r3 LUG 2018
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PARZIALE MODiFICA DELLA PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N.
471 DEL 05/09/2017 RELATIVA ALLA MACROSTRUTTURA DELLENTE.

DIREZIONE PROPONENTE
I UFFICIO

DIR.: UFF.:

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

DEL PROCEDIMENTO
Data o/o.(2oi

Dott.

Visto l’art. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato c . Lgs. 18.8.2000 a. 267 e
successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITA’

TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amminisIixa.
- Dichiara che la presente proposla COMPORTA I NON QMVORTA riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul pirimonio dell’Ente.

Annotazioni:

Daia

-oIl
Dott
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PROPOSTAN.

_____________del_

LUO 2018

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL 0.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tu. TRASPARENZA) O DI ALTRE
FONt SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento tE incarichi * dirigenzialì a soggetti estranei alla pubblica
anuninLvtra:ione. * di collaborazione o * di consuienza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
compenso. con,oleti di indicazione (lei soggeui perccttori, deliri ragione deli’tncadco e (le/I’ ammontare erogulo (...) sotto
condizioni per l’acquisizione deIl’qfficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. ‘(ai sensi deII’art. 15,
comma 2 deI D.Lgs. 3312013);

Conuna 2. Le pubbliche aniministrt stoni pubblicano gli atti di concessio,,e delle so,’renzio,Ii, contributi, v,,ssidi cd ausili
finanziari alle imprgve, e connuu,ue di vantaggi economici (li qualunque genere a pervone ed enti p,,hblici e privati (ti sensi
del citato articolo 12 (le/la legge ti. 24! del 1990. (li importo superiore a nulle euro. Comma 3. La pubblicazione u sensi
del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dLvpongano concessioni e
attribuzioni t11 importo complessivo superiore a mille curo nel corso dell ‘ari no solare al ,nedesbno beneficiaNo; ( (ai
sensi dell’art 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);
In riferimento agli atti relativi ad uno degli incarichf’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39’20l3 è prevista la pubblicazione della
cd. DICHIARAZIONE DI INSL’SSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricato; “Co,,una 1 All’atto k’l con/erimemo dell’i,,carico l’interessato preveIta n’ui dichiarazione stillii
insusstvtenza (li l’liti delle cause di incon/èn bilita’ (li cui al presente decreto. (...). Conuna 4. La dichiarazione tE citi al
com’pia 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi I e 4 deI D.Lgs.
39l2013)

La pubblicità degli atri (li go i rrno del territorio. quali, tra gli altri. piani territoriali. piani di coordinamento, piani
pacsistici.stnanenti urbanistici, generali e (li attuazione. nonche’ le loro varianti, e’ co,uliziune per l’acqinsizione
dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell ‘an.39. com’twa 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Se
(Dott,
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PROPOSTA N. del

n3 LUO 201$

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
26712000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’ar(. 32 della L. n. 69/2009 (“uhi e
pro vredh,,,enti cuiginin istrath’i “)

Nell’attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 e a quelle del
GDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento UE 2016/679, nonché alle “Linee guida in materia
di trattamento di dati personali, contenuti anche in alti e docmnenri amministrativi, effettuato per finaffià di
pubblicità e trasparenza sul i’eb da soggetti pubblici e da altri curi obbligai? (v. § 3 a. Deliberazione del
Garante della privacyN. 243 del 15.05.2014 in GUff. n. 134 del 12.6.2014),
(1L PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritta.

Il Presidente Il e o Generale

\NELLI C SLEPPINA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente allo viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line det

Comune per quindici giorni consecutivi.

Il ResponsaLìje 4 ‘t9Jfpri Istituzionali
Seg reter1 i,iad.,o\isigl io

nin (Aw.\viiwvérMtwr
Ancona! nm LU 6 li io

121 ii presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

Li il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,

data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

Li RAPPRESENTANZA Li GHIANDONI DANIELA Li SGRIGNUOLI MASSIMO

SINDACALE UNITARIA DEMETRIO

Li CALABRESE PAOLA Li CRUSO GIUSEPPINA Li RONCARELLI STELLA

(Osimani)

Li BRUNEUI ALBERTO Li DEL PESCE CIRO Li CGIL — CISL — UIL - SULPL
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