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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 2911212017 N.738

Oggetto: ADESIONE AL “MANIFESTO DI INTENTI” - APPROVAZIONE DEL
PROGETTO GENERALE DI CICLOVIA ADRIATICA E PARTECIPAZIONE AL
BANDO REGIONALE “INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA’
CICLOPEDONALE - COMPLETAMENTO POR-FESR 2014-2020 - ASSE 4
AZIONE 14.3.1”

Vanno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di Dicembre, alte ore 12:00, nella sede del
Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Partecipa il Vice Segretario Generale GALLI LORENA
Constatato il numero legale degli intersenuti, assume la presidenza il Vicesindaco SEDIARI PIERPAOLO
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE Dl ANCONA

DELIBERAZIONE N. 738 DEL 29 DICEMBRE 2017

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA.
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ URBANA.

AMBIENTE E GREEN ECONOMY

OGGETTO: ADESIONE AL “MANIFESTO DI INTENTI”,
APPROVAZIONE DEL PROGETTO GENERALE DI
CICLOVIA ADRIATICA E PARTECIPAZIONE AL BANDO
REGIONALE “INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA
MOBILITÀ CICLOPEDONALE - COMPLETAMENTO
DELLA CICLOVIA ADRIATICA” DI CUI AL
FINANZIAMENTO POR-FESR 2014-2020 - ASSE 4 AZIONE
14.3.1.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 2112.2017 dalla Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Ambiente e
Green Economy. che di seguito si riporta:

Premesse:

L’Amministrazione comunale promuove politiche ed interventi per la mobilità
a basso impatto ambientale, con il duplice scopo di migliorare la qualità
dell’ambiente antropizzato e di sostenere lo sviluppo eco-sostenibile del territorio,
anche in termini turistici;

La programmazione della Comunità Europea, per il settennio 2013/2020,
ripropone la centralità delle problematiche connesse ai cambiamenti climatici,
ponendo un accento particolare sulle politiche della mobilità sostenibile, alle quali
sono dedicati diversi filoni di finanziamento. Gli strumenti europei (FESR)
prevedono per la mobilità sostenibile, il finanziamento di progetti di infrastnature
che mettano in collegamento più Regioni;

La Legge di Bilancio 2016, all ‘art. I comma 371 (Progettazione di ciclovie
turistiche, ciclostazioni ed interventi per la ciclabilità cittadina) destina 91 milioni di
euro fino al 2018 al Piano Nazionale per le ciclovie turistiche nazionali,
fìnanziando progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonché
progetti per la sicurezza della ciclabilità. Con la Legge di Bilancio 2017 sono stati
stanziati ulteriori 174 milioni di e tiro fìno al 2019 e 200 milioni di etti-o (30 milioni
annuO dal 2020 al 2024 per la realizzazione di progetti individuati con decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzati al sostegno della mobilità
ciclistica;
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Nel marzo 2017, con Decreto Ministeriale ti. 85 del 11.3.17, è stato costituito
un gruppo di lavoro CO,? lo scopo di defìnfre gli standard e i requisiti minimi che le
ciclovie devono pwwedere su tutto il territorio nazionale;

Il MIT ha poi inserito nell ‘Allegato sulle Infrastrutture del Documento
Economia e Finanza 2017, un paragrafo relativo al sistema di] O ciclovie nazionali,
clic afferma il principio in base al quale le ciclovie devono essei-e organizzate in
grandi progetti nazionali, al pari delle autostrade;

Tra le 10 ciclovie nazionali è stata inserita anche la “Ciclowa Adriatica “, una
ipotesi di percorso ciclabile continuo che segue tutta la costa del mare Adriatico, dal
Friuli Venezia Giulia fino alla Puglia, per una lunghezza totale di 820 1cm.;

La Regione Marche, all’interno del programma operativo regionale POR
FESR 2014/2020, nell ‘asse di finanziamento 4 all’azione 14.3.1 ha previsto
interventi per lo sviluppo della inabilità sostenibile lungo la direttrice adriatica
denominata “Ciclovia Adriatica

In coerenza con le proprie politiche di sviluppo della ciclabilità, in data 8
maggio 201 7 la Regione Marche ha sottoscritto con FL4B onlus (Federazione
Italiana Amici della Bicicletta) un Protocollo di Intesa per- promuovere l’adesione
alla rete ciclabile europea “Eurovelo” attraverso la “Ciclovia Adriatica “, assieme
ad altre regioni qifacciate sull 4driatico c’Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia
Romagna, Abruzzo,);

Con Deter,ninazion del Dirigente P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e
Viabilità ti. 533 del 23.10.2017, la Regione Marche ha quindi approvato il bando
relativo al succitato asse POR-FESR 2014-2020-Azione 143.1 di cui all’allegato B
del presente atto;

Nel bando è previsto che i Comuni interessati dal tracciato della Ciclovia
Adriatica” possano partecipan’i anche informa aggregata, qualora l’infrastruttura
proposta preveda una progettazione unitaria tra territori conteruzini, sottoscrivendo
lo schema di dichiarazione congiunta di adesione al progetto e di individuazione
del Conmne capo/ila “, di cui all’allegato n.4 del suddetto bando;

Preso atto clic il succitato Protocollo di Intesa tra Regioni adriatiche e FIAB
prevede, in sintesi, di collaborare insieme per:
- inserire la ‘Ciclovia Adriatica Bicitalia 6” iiella rete cicloturistica europea

Eurovelo;
- intraprendere in modo coordinato azioni presso il Governo nazionale al fine di

ottenere l’inserimento della “Ciclovia Adriatica Bicitalia 6’ nel nascente Sistema
Nazionale di Ciclo vie Turistiche;

- promuovere ed incentivare in modo coordinato l’intermodalitò bici-treno sia
lungo la /èrro via adriatica sia nelle tratte che collegano l’adriatica con
l’entroterra;
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— promuovere l’intermodalità bici—bus e bici—nave;
- intraprendere e sostenere azioni di sensibilizzazione, formazione, informazione e

sostegno al sistema ricettivo alfine di stimolare e sostenere la quaflficazione delle
strutture esistenti e il loro inserimento in marchi e circuiti commerciali specifici;

La Ciclovia Adriatica viene considerata la principale ciclovia urbana d ‘Italia
e si contraddistingue per diversi aspetti qualificanti:
• attraversa territori con spiccata vocazione turistica;
• è affiancata dalla ferrovia adriatica che consente una perfetta integrazione

intermodale bici-treno;
• è servita da diversi aeroporti e porri internazionali, tra cui le infrastrutture di

Ancona-Falconara;
• attraversa siti Unesco di importanza mondiale (Urbino, per le Marche) e varie

aree protette;
• è già in parte esistente, con piste ciclabili e ponti ciclopedonali già esistenti in tutte

le regioni attraversate, e con accordi interregionali già stipulati per collegare ti-a
loro le infiastrutture ciclabili (a titolo di esempio si cita quello “Marche-Abruzzo’
relativo al ponte ciclopedonabile sul fiume Tronto, per il quale la Regione investe
12 milioni di euro,);

La “Ciclovia Adriatica “, inserita nel circuito nazionale ed europeo del
cicloturismo “Eurovelo “, costituisce pertanto un asse fondamentale per
l’affermazione di una mobilità sostenibile e per lo sviluppo del turismo nel nostro
territorio, rispondendo pienamente alle politiche ed agli obiettivi di miglioramento
della qualità dell’ambiente antropizzato e di sviluppo ecosostenibile
dell’Amministrazione comunale;

Tenuto conto clic:

già nel 2016, con la sottoscrizione di un protocollo di intesa, diversi Comuni della
bassa Vallesina, dell ‘entroterra anconetano e della Valmusone hanno condivisa la
programmazione di una rete ciclo viaria inserita in dite disti-etti cicloturistici tra
loro interconnessi;

• durante il mese di novembre 2017, il suddetto progetto di integrazione dei
distretti cicloturistici si è sviluppato mediante incontri di natura tecnica tra i
Comuni costieri e del primo entroterra della Provincia di Ancona, finalizzati ad
avviare un processo di concer azione su di un progetto unitario di” Ciclovia
Adriatica” interessante il suddetto territorio. Durante gli incontri, sì sono messe
a sistema le programmazioni in materia di cicloturismo dei comuni della bassa
Vallesina, della zona del Cancro e della Valmusone, predisponendo un
“manifesto di intenti’” pci’ una strategia comune, riportato in allegato “B “ al

presente atto, che identifica un tracciato condiviso della “Ciclovia Adriatica”
nell’ai-ca del capoluogo regionale e del suo hinterland, attraverso i Comuni di
Montemarciano, Chiaravalle, Jesi, Agugliano, Polverigi, Offagna, Camerano,
Osimo, Castelfidardo, Numana, Porto Recanati, Potenza Picena, al quale si
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aggiungono i collegamenti di Ancona, verso l’area a forte valenza turistica di
Pononovo e del Fai-co del Conero, e di Falconara e Loreto verso le rispettive
stazioni ferroviarie, quali elementi integranti dell ‘infrastruttura a garanzia
dell intermodalità treno +bici. Su questo tracciato i Comuni aderenti al manifesto
intenderanno concentrare le risorse eventualmente disponibili, anche mediante la
partecipazione al citato bando POR-FESR 2011-2020-Azione 11.3.1;

Considerato che il succitato bando della Regione Marche di cui all’allegato
‘t4” del presente atto, prevede un contributo regionale fino al 75% del costo dei

progetti presentati dai Comuni costieri o confinanti, per un massbno di E 100.000,00
per i progetti presentati da singoli comuni e di 1,5 milioni per i progetti presentati
da almeno tre comuni associati. E inoltre previsto un cofinanziamento comunale
minimo del 25% del costo dell’opera:

Preso atto che nell ‘incontro del 7 dicembre 201 7 tenutosi presso la sede
dellAssociazione Riviera del Conero, è stata avanzata da parte dei Comuni presenti,
la proposta di aderire al progetto in forma aggregata così come previsto dal citato
bando regionale, individuando, attraverso la sottoscrizione dell’apposito schema di
cui all’allegato ‘C’del presente atto, quale Comune Capofila per la partecipazione
al suddetto bando il Comune di Falconara Marittima, e che quest ‘ultimo ha
dichiarato la propria disponibilità;

Per il coordinamento dei singoli progetti e la definizione di dettaglio del
tracciato della Ciclo via Adriatica oggetto di bando, mediante la progettazione
preliminare dei tratti relativi ai singoli Comuni da predisporre e presentare alla
Regione obbligatoriamente entro il 19.2.2018, si rende necessario avvalersi di
professionisti esterni, ritenendo congruo che la relativa spesa tecnica verrà ripartita
tra i Comuni informa proporzionale all ‘entità di finanziamento richiesto da ciascun
Comune;

Per la compilazione della domanda e degli allegati richiesti dal bando e l’invio
alla Regione Marche si rende necessario an’alersi di società esterne espere in bandi
con fondi comunitari ritenendo congruo che la spesa sostenuta verrà ripartita in
egual misura tra tutti i Co,nuni partecipanti, indipendentemente dall’entità del
finanziamento richiesto:

La proposta progettuale avanzata dal Comune di Ancona ed accolta dagli altri
Comuni presenti, prevede un tracciato di collegamento tra la ciclovia adriatica” e la
zona ad alta valenza turistica ed ambientale di Portonovo e del parco del Conero,
per uno sviluppo complessivo di circa 12 1cm diviso in più stralci e per un costo di
massima pari a circa E 930.00000. comprensivo di oneri tecnici:

in sede di predisposizione della programmazione Triennale delle Opere
Pubbliche, gli i€tfici hanno già proposto il finanziamento di una primo stralcio
dell’opera per il collegamento cicloviario con la zona di Portonovo, per una somma
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complessiva di E 200.000.00. con il quale cofìnanziare l’intervento oggetto della
presente deliberazione;

Tenuto conto clic il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della L.
211/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è i ing. Stefano Perilli,
Funzionario P. O., mentre il Dirigente della Direzione Pianìcazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana. Ambiente e Green Economy, è i ‘Arch.
Claudio Centanni e clic entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

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

2) di approvare il manifesto di intenti ed il relativo tracc lato cicloviario di cui
all ‘allegato “A “ del presente atto, quale impegno dell’Amministrazione a
riconoscere la strategia comune per la ciclabilità nell’area del capoluogo
regionale e del suo hinterland, identificata nell’allegato tracciato, quale parte
della “Ciclovia Adriatica “, dando atto che l’esatta definizione del percorso
verrà formalizzata in sede di partecipazione al bando regionale;

3,) di partecipare, per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate ed in coerenza con il manifesto di intenti di cui allegato “A” del
presente atto, al bando della Regione Marche di cui all’allegato “B” del
presente atto, approvato con Determinazione della Regione Marche, Dirigente
P.F. Tìvsporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità ti. 533 del 23.10.2017;

4,) di approvare lo ‘Schema di dichiarazione congiunta di adesione al progetto e di
individuazione del Comune capofila “, presente nel suddetto bando regionale, di
citi all’allegato “C” al presente atto, individuando nel Comune di Falconara
Marittima il soggetto Capofila del progetto unitario;

5) di richiedere, in sede di partecipazione al suddetto bando, ilfinanzia,nento di E
130.000,00 per la realizzazione della porzione di ciclovia oggetto del presente
atto ed afferente il territorio comunale, a citi si aggiunge il cofinanziamento
comunale di E 200.000,00, già inserito nella proposta di programmazione
triennale delle OO.PP. 2018-2020 e pari a circa il 32% dellThiporto
complessivo del primo stralcio dell’opera;

6) di condividere l’opportunità di affidare a soggetti esterni il coordinamento dei
singoli progetti e la defìnizione di dettaglio del tracciato della Ciclovia Adriatica
oggetto della partecipazione al citato bando regionale, mediante la
progettazione preliminare dei tratti relativi ai singoli Comuni da predisporre e
presentare alla Regione obbligatoriamente enti-o il termine previsto del
19.2.2018, prendendo atto che la relativa spesa tecnica verrà ripartita tra i
Comuni informa proporzionale all’entità difinanziamento richiesto da ciascun
Comune e dando atto che le procedure saranno in capo al Comune capofìla;
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7) di condividere inoltre l’opportunità di affidare a soggetti esterni la compilazione
della domanda e degli allegati richiesti dal citato bando regionale, avvalendosi
di professionalità esperte in bandi /ìnanziati con fondi comunitari e prendendo
atto che la spesa sostenuta verrò ripartita in egual nisura tra tutti i Comuni
partecipanti, indipendentemente dall’entità del finanziamento richiesto e dando
atto che le procedure saranno in capo al Comune capofila:

8) di dare mandato alla Direzione Pianjfìcazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Porto e Mobilità Urbana, Ambiente e Green Economy di procedere con tutti gli
Atti tecnici ed amministrativi conseguenti alla presente deliberazione,
individuando in panicolare nel Dirigente Arch. Claudio Centanni il soggetto
delegato dall’Amministrazione comunale alla stipula degli atti inerenti la
partecipazione al citato bando regionale:

9,) di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici. Riqualjjìcazione Urbana. Gare
e Appalti, Sport, di collaborare con la Direzione Pianificazione Urbanistica,
fornendo il sostegno tecnico che si dovesse rendere necessario nelle fasi di
perfezionamento del progetto di ciclovia oggetto del presente atto;

10) di dare atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell an. 5 (Iella L.
211/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministm’ativi, è l’ing. Stefano Perilli:

11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante aifini della pubblicazione
sul sito fnternet comunale ai sensi del D. Lgs. ti. 33 del 14.3.2013.

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 LI 8 ERA

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

2) di approvare il “manifesto di intenti” ed il relativo tracciato cicloviario di cui
all’allegato “A” del presente atto, quale impegno dell’Amministrazione a
riconoscere la strategia comune per la ciclabilità nell’area del capoluogo regionale
e del suo hinterland, identificata nell’allegato tracciato, quale parte della “Ciclovia
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Adriatica”, dando atto che l’esatta definizione del percorso verrà formalizzata in
sede di partecipazione al bando regionale;

3) di partecipare, per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate ed in coerenza con il manifesto di intenti di cui allegato “A” dei
presente atto, al bando della Regione Marche di cui all’allegato “B” del presente
atto, approvato con Determinazione della Regione Marche, Dirigente P.F.
Trasporto Pubblico Locale, Logisticae Viabilitàn. 533 del 23.10.2017;

4) di approvare lo “Schema di dichiarazione congiunta di adesione al progetto e di
individuazione del Comune capofila”, presente nel suddetto bando regionale, di
cui all’allegato “C” al presente atto, individuando nel Comune di Falconara
Marittima il soggetto Capofila del progetto unitario;

5) di richiedere, in sede di partecipazione al suddetto bando, il finanziamento di E
430.000,00 per la realizzazione della porzione di ciclovia oggetto del presente
atto ed afferente il territorio comunaLe, a cui si aggiunge il cofinanziamento
comunale di E 200.000,00. già inserito nella proposta di programmazione
triennale delle OO.PP. 2018-2020 e pari a circa il 32% dell’importo complessivo
del primo stralcio dell’opera;

6) di condividere l’opportunità di affidare a soggetti esterni il coordinamento dei
singoli progetti e la definizione di dettaglio del tracciato della Ciclovia Adriatica
oggetto della partecipazione al citato bando regionale, mediante la progettazione
preliminare dei tratti relativi ai singoli Comuni da predispone e presentare alla
Regione obbligatoriamente entro il termine previsto del 19.2.2018, prendendo
atto che la relativa spesa tecnica verrà ripartita tra i Comuni in forma
proporzionale all’entità di finanziamento richiesto da ciascun Comune e dando
atto che le procedure saranno in capo al Comune capofiLa;

7) di condividere inoltre l’opportunità di affidare a soggetti esterni la compilazione
della domanda e degli allegati richiesti dal citato bando regionale, avvalendosi di
professionalità esperte in bandi finanziati con fondi comunitari e prendendo atto
che la spesa sostenuta verrà ripartita in egual misura tra tutti i Comuni
partecipanti, indipendentemente dall’entità del finanziamento richiesto e dando
atto che le procedure saranno in capo al Comune capofila;

8) di dare mandato alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Porto e Mobilità Urbana, Ambiente e Green Economy di procedere con tutti gli
Atti tecnici ed amministrativi conseguenti alla presente deliberazione,
individuando in particolare nel Dirigente Arch. Claudio Centanni il soggetto
delegato dall’Amministrazione comunale alla stipula degli atti inerenti la
partecipazione al citato bando regionale;

9) di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici, Riqualificazione Urbana, Gare e
Appalti, Sport, di collaborare con la Direzione Pianificazione Urbanistica,
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fornendo il sostegno tecnico che si dovesse rendere necessario nelle fasi di
perfezionamento del progetto di ciclovia oggetto del presente atto;

l0)di dare atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’ail. 5 della L.
241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è Fing. Stefano Perilli;

l1)di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.20 13.

11 presente allo è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi delFan. 134, comma 4. D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, al fine di permettere una rapida attuazione dei procedimenti
amministrativi conseguenti.

ALLEGATI

r ALLEGATO “A”: Manifesto di intenti “verso una strategia condivisa per la
realizzazione di una connettività nella rete ciclabile nazionale, denominata
Ciclovia Adriatica, nell’area vasta di Ancona” e relativo tracciato cicloviario;

- ALLEGATO “B”: Bando di accesso ai finanziamenti POR-FESR 2014/2020-
Azione 14.3 “Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale —

completamento della Ciclovia Adriatica”;
r ALLEGATO C: “Schema di dichiarazione congiunta di adesione al progetto e di

individuazione del Comune capofila”;
i- Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
r 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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PROPOSTA N.

_____

20 O 1U17

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELÌBtRXZTONE

Adesione al “manifesto di intenti”, approvazione del progetto generale di Ciclovia Adriatica e
partecipazione al bando regionale “Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclopedonale —

completamento della (‘iclovia Adriatica” di cui al finanziamento POR-FESR 2014-2020 — Asse 4
Azione 14.3.1.

DIREZIONE PROPONENTE I UFflCIO PROPONENTE
DIR.:Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Porto e Moblità Urbana,

UFF.: Programmazione e Progettazione della

Ambiente e Green Economv I Mobilità

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

DEL PROCEDIMENTO
Data

2. .12 —

Il Responsabile
ing. Stefano Perilli

Visto l’an. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Iocali 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 couettezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta €P8RA / NON COMPORTA riflessi

IL DIRIGENTE diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
RESPONSABILE dellEnte.

PARERE
REGOLARITA’ Annotazioni:

TECNICA Data .2
Il Dirigente de a Direi ne

arch.

Dr’Hherazione n. 38 del : 9 0 I C 2111?



COMUNE DI ANCONA

LLY
PROPOSTAN. /‘ 7DEL

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBFiL4ZWNE

Adesione al “manifesto di intenti”, approvazione del progetto generale di Ciclovia Adriatica e
partecipazione al bando regionale “Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclopedonak’ —

completamento della C’idovia Adriatica” di cui al finanziamento POR-FESR 2014-2020--Asse 4
Azione 14.3.1.

DICHIARAZIONE DEL I sottoscritti Dirigente e Responsabile del Procedimento

DIRIGENTE E/O DEL
DICHIARANO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN che nei propri confronti:

4ERITO ALI1ASSENZA • non ricolTe coollitto, anche potenziale. di ntcrcssi a nornii, delI’art 6 bis tIelI:, l.rgge
DI CONFLITTO DI 2411000 srn i, dellaa 6 deI DPR. 622013 e dell’ail. 6 dcl Codice di Compoitunento del

Comune di Ancona

INTERESSI E 0(111 flCnffiIflhl le catise di ,isiellsIiliie previste daizli alt. 7 dcl D P R. 62 2013 e 7 del (‘tidice
DI CAUSE DI di Coiiipmiainenio del Crintitie di Ancona:

INCOMPATIBILITA’
• non ncomino le condizioni tlsialive previste daIlait. 35 bis del D Lgs. 165:2001 s

Data 21_t12Zrfl

Il responsabile del
procedimento Il Dirigente della Direzione

ing. Stefano Perilhi Pianificazione U±anistica, Edilizia
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana,

-

_—-‘l — Ambiente e Green Ec000nv
arch.

Clzt,\tt

Deliberazione a. del
2 0 I C 2817



COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. D)5 deI_2291%
2017

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

E IL PRESENTE-ATTO VA PUBBLICATO:

mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
1,) “La pubblicazione (legli estremi degli atti di con ferimento di incarichi * dirigenzicdi a soggetti estranei ci//a
pubblica amnnnistrazione. * (li collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i qua/i è previsto un
comnpe,iso. completi di indicazione (lei soQgetti percettori, della rat’ione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (,,,) sono
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.” (ai sensi dell’art. 15,
comma 2 deI D.Lgs. 3312013);
2) ‘‘C’omnza 2. Le piibbliche amministrazioni pubblicano gli atti (li concessione delle sovvenzioni, contributi. siasidi ed
a,isiti finanziari cute imprese, e eomu,unte di vantacei economici di guabmgue cenere a persone ed enti pubblici e privati ai
sensi del citato a,’ticolo 12 della legge mi. 24/ del /990, di importo superiore a mille euro. Compia 3. La pubblicazione ai
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di Lfficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille curi; nel corsi, dell’anno sola re al medesimo beneficiano; ( (al
sensi deIl’aft. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);
3 In riferimento agli atti relativi ad uno dcgli”ineariehf’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39t2013 è prevista la pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE Dl INSL’SSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall’ incaricato: “Comimia I. .1llatto del conferìmento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione stilla insussistenza
(li lilla delle cause di inconferibilita’ (li clii al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al co,n,na I e’
condizione per l’acquisizione dell’tfficaeia dell’incarico.” (al sensi deIl’aft. 20, comml I e 4 del D.Lgs. 3912013)
4) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani dì coordinamento.
piani paesistici. stnanenti urbanistici, generali e di attuazione. nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione
dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’afl.39. eomma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente i/ella Direzione
Piani/leazione Urbanistica. Edilizia Puhhlict Porto e Mo ilità Urbana, Ambiente e Green Economv

Deliberazione n. 3Pdel 2 9 Dl C 7,DIÌ



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. del Z Ji

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

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATFESTANDO CHE E’ STATO REDAUO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI’ (D.Lgs. 196(2003) E DELLE “Linee guida In materia
dl trattamento dl dati personali, centenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità dl
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL
GARANTE N. 243 deI 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014).

11 Dirigente della Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilita Urbana, Ambiente e Green Eccnomy

arc . dio Centa ni

29P1C21
Deliberazione n. 4?Rdel



li presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Segr4o Generale

GALL

Il presente atto è divenuto esecutivo il 2911212017
ai sensi deII’art. 134 deI T.U.E.L. n. 267/2000:
ci essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

E per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai soffoindicati uffici per l’esecuzione:

ci

ci

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA. PORTO E MOBILITA’ URBANA. PROGEUI

SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY (Centanni —

Perilli)

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, RIQUALIFICAZIONE

URBANA, GARE E APPALTI, SPORT (Frontaloni)

DIREZIONE STUDI E AGGIORNAMENTI NORMAT1VI.

PATRIMONIO, CONTRATtI (Galli)

ci

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia de) presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line de)
Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Ufficio Affri Istituzionali

Ancona, GEj 2018

Deliberazione n. 738 deI 2911212017


