
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

-

-

DEL 1111212015 N.655

Lanno duemilaquindici, il giorno undici del mese di Dicembre, alle ore 11:05, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOTTI ANDREA Assente

Assessore MARASCA PAOLO Assente

Assessore SIMONELLA IDA Assente

Assessore URBINATI MAURIZIO Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

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

Oggetto : APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE
MARCHE - AUTORITA’ PORTUALE - COMUNE DI ANCONA - RFI SPA PER
LA REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI SULLA TRATTA
ANCONA CENTRALE - ANCONA MARITTIMA

Deliberazione n. 655 del 1111212015



- COMUT4E DI ANCONA

DELiBERAZIONE N. 655 DELL’li DICEMBRE 2015

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,

-

-- EDIA PUBBLICA, PORTO E MOBflA’
URBANA, PROGEflI SPECIALI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA
REGIONE MARCHE, AUTORITA’ PORTUALE, COMUNE DI
ANCONA, RFI S.P.A., PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI
SERVIZI FERROVIARI SULLA TRATTA ANCONA
CENTRALE-ANCONA MARITTIMA.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 9 Dicembre 2015 dal Dirigente
della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, che di seguito si riporta:

Premesse:

Viste le risultanze del Tavolo Tecnico convocato dalla Regione Marche,
presenti, oltre al Comune di Ancona, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia
S.p.A., Autorità Portuale di Ancona, in ordine alla regolamentazione del servizio di
trasporto ferroviario nella tratta Ancona Centrale—Ancona Marittima, durante il
quale è emerso quanto segue:

(a) Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nell’ambito della predisposizione del nuovo
impianto di controllo e comando della Stazione di Ancona, ha dichiarato
l’intenzione di procedere con i lavori di messa in sicurezza dei passaggi a livello
nella tratta ferroviaria in oggetto, nel rispetto del disposto di cui al Decreto n.
42/2012 dell ‘Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie. La tipologia dei
succitati lavori consiste nell’installazione di nuove barriere a comando
centralizzato e coordinato con la segnaletica ferroviaria nella tratta
considerata, con un significativo prolungamento dei tempi di chiusura dei
passaggi a livello ed il conseguente aggravio della circolazione su strada da/per
la zona degli imbarchi, per un tempo complessivo stimato in 4 ore giornaliere;

(b) Trenitalia S.p.A., ha comunicato che il numero medio di passeggeri nelle
giornate feriali che utilizzano lo scalo di Ancona Marittima sono 660 unità in
arrivo e 350 in partenza, distribuiti, per l’orario invernale, su 19 coppie di treni,
pari a 38 passaggi di convogli giornalieri;

(c) L’Autorità Portuale ha ripetutamente dichiarato che il citato aggravio dei tempi
di percorrenza da/per gli imbarchi dovuto al prolungamento dei tempi di attesa
ai passaggi a livello determinerebbe una condizione non sostenibile per le
normali estgenze diflinzionalità deilò scalò dòrico;
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(d) Il Comune di Ancona ha valutato i ‘impatto degli interventi di messa in sicurezza
dei passaggi a livello con gli obiettivi di accessibilità efruibilità del fronte Mare
e, in particolare, del complesso monumentale della Mole Vanviteiliana, oltre alle
ripercussioni dei tempi di attesa prolungati sulla viabilita cittadina in
particolaie nella zona del Mandracchio;

(e) Il tavolo tecnico ha quindi verificato l’impossibilità di procedere a soluzioni
alternative che garantissero, in condizioni di sicurezza ed efficienza, la
compatibilità del collegamento ferroviario per Ancona Marittima con l’attività
dello scalo portuale alle condizioni date;

Preso Atto della richiesta di Nulla—Osta ai Lavori di messa in sicurezza del
Passaggi a Livello presso il Varco della Mole Vanvitelliana, inviata dalla Ditta
incaricata dei lavori da RFI al Comune di Ancona in data 2.7.2015, prot. n. 81774 e
vista la Relazione Tecnica del Direttore Territoriale di RFI Ing. Morellina,
pervenuta al Comune di Ancona in data 15.10.2015, prot. n. 126356, dove viene
confermato quanto dichiarato dalla stessa RFI in sede di tavolo tecnico;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 907 del
19.10.2015, che approvando la proposta di Accordo tra le parti allegata al presente
Atto, formalizza gli impegni assunti dalla Regione in merito all’interruzione del
servizio di trasporto ferroviario da/per Ancona Marittima;

Visti gli elementi emersi nella Seduta della III Commissione del Consiglio
Regionale delle Marche, riunitasi in data 23.11.2015, e la posizione espressa
dall’Assemblea Legislativa regionale nella seduta del 24.11.2015 in merito
all ‘interruzione del collegamentoferroviario da/per Ancona Marittima;

si propone quanto segue

1) di condividere con Regione Marche e RFI l’approntamento di una soluzione
alternativa al trasporto dei passeggeri su ferro nella tratta considerata,
predisponendo un collegamento dedicato su gomma inserito, in via sperimentale,
nella programmazione del Trasporto Pubblico urbano, le cui condizioni e costi
di esercizio possono essere così individuati e ripartiti:
— Per l’anno 2016, il costo chilometrico del servizio verrebbe coperto dai

Comune di Ancona all’interno dei servizi aggiuntivi di TPL, per un importo
preventivato di €26.595,00 al lordo [VA, per stimati 14.318 vett. x Km. su
base annua;

— Gli utenti dei servizi ferroviari provenienti dalla tratta “Pesaro—Ancona” e
dalla tratta “Fabriano—Ancona “, muniti di relativo abbonamento, potranno
usufruire gratuitamente del TPL urbano su gomma per Ancona Marittima
limitatamente alla tratta Ancona Centrale—Piazza Cavour, dal 13.12.2015,
data di cessazione del servizio su ferro, sino al 31.12.2016; il conseguente
mancato introito da bigliettamento, verrà finanziato a favore dell’Azienda
titolare del TPL urbano dall ‘Autorità Portuale, per un importo foifettario
unatwunzpiad€i2000;00ailordolVA;

--
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— Nell’ambito della propria programmazione dei servizi di TPL, nel corso del
2016 la Regione Marche valuterà l’entità delle risòrse necessarie a
garantire il mantenimento di un adeguato servizio sostitutivo per la tratta

-

considerata a partire dall ‘esercizio 2017;
-

—

RFI si impegna sin da subito ad effettuare i lavori di automazione e
controllo alla stazione di Ancona succitati, escludendo la tratta tra Ancona
Centrale ed Ancona Marittima;

2) di approvare lo schema di Accordo tra Regione Marche, Autorità Portuale,
Comune di Ancona, RFI S.p.A., per la regolamentazione dei servizi ferroviari
sulla tratta Ancona Centrale—Ancona Marittima di cui all ‘allegato “A “, che
formalizzando gli impegni descritti nei precedenti punti, forma parte integrante e
sostanziale del presente Atto, demandando pertanto il Sindaco per la sua
sottoscrizione a nome del Comune di Ancona;

3) di dare mandato alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, di approntare quanto necessario per
l’attivazione del servizio dì TPL su gomma sostitutivo al collegamento
ferroviario tra Ancona Centrale e Ancona Marittima, alle condizioni e nei
termini indicati in premessa eformalizzati nell’accordo, in collaborazione con la
Direzione Lavori Pubblici e con la Società Conerobus S.p.A. quale gestore del
servizio;

4) di finanziare i maggiori oneri a carico del Comune di Ancona e derivanti
dall’effettuazione del servizio sostitutivo su gomma, attraverso i fondi afferenti i
servizi aggiuntivi per il TPL urbano, giusto capitolo di Bilancio 287003 — AZ.
2235;

5) di precisare che il Responsabile del Procedimento, a norma dell’art. 5 della
Legge n. 241/1990, e Ss. mm. ii. è i ‘Ing. Stefano Perilli.

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

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

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

Con voti unanimi;

DELIBERA
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1) di condividere con Regione Marche ed RFI l’approntamento di una soluzione
alternativa al trasporto dei passeggeri su ferro nella tratta considerata,
predisponendo un collegamento dedicato su gomma inserito, in via sperimentale,
nella programmazione del Trasporto Pubblico urbano, le cui condizioni e costi di
esercizio possono essere così individuati e ripartiti:
— Per l’anno 2016, il costo chilometrico del servizio verrebbe coperto dal

Comune di Ancona all’interno dei servizi aggiuntivi di TPL, per un importo
preventivato di € 26.595,00 al lordo T’VA, per stimati 14.318 vett. x Km. su
base annua;
Gli utenti dei servizi ferroviari provenienti dalla tratta “Pesaro—Ancona” e
dalla tratta “Fabriano—Ancona”, muniti di relativo abbonamento, potranno
usufruire gratuitamente del TPL urbano su gomma per Ancona Marittima
limitatamente alla tratta Ancona Centrale—Piazza Cavour, dal 13.12.2015,
data di cessazione del servizio su ferro, sino al 31.12.2016; il conseguente
mancato introito da bigliettamento, verrà finanziato a favore dell’Azienda
titolare del TPL urbano dall’Autorità Portuale, per un importo forfettario una
tantum pari ad € 12.000,00 al lordo PIA;

— Nell’ ambito della propria programmazione dei servizi di TPL, nel corso del
2016 la Regione Marche valuterà l’entità delle risorse necessarie a garantire
il mantenimento di un adeguato servizio sostitutivo per la tratta considerata a
partire dall’esercizio 2017;

— RFI si impegna sin da subito ad effettuare i lavori di automazione e controllo
alla stazione di Ancona succitati, escludendo la tratta tra Ancona Centrale ed
Ancona Marittima;

2) di approvare lo schema di Accordo tra Regione Marche, Autorità Portuale,
Comune di Ancona, RFI S.p.A., per la regolamentazione dei servizi ferroviari
sulla tratta Ancona Centrale—Ancona Marittima di cui all’allegato “A”, che
formalizzando gli impegni descritti nei precedenti punti, forma parte integrante e
sostanziale del presente Atto, demandando pertanto il Sindaco per la sua
sottoscrizione a nome del Comune di Ancona;

3) di dare mandato alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, di approntare quanto necessario per
l’attivazione del servizio di TPL su gomma sostitutivo al collegamento
ferroviario tra Ancona Centrale e Ancona Marittima, alle condizioni e nei
termini indicati in premessa e formalizzati nell’accordo, in collaborazione con la
Direzione Lavori Pubblici e con la Società Conerobus S.p.A. quale gestore del
servizio;

4) di finanziare i maggiori oneri a carico del Comune di Ancona e derivanti
dall’effettuazione del servizio sostitutivo su gomma, attraverso i fondi afferenti i
servizi aggiuntivi per il TPL urbano, giusto capitolo di Bilancio 287003 — AZ.
2235;
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5) di precisare che il Responsabile del Procedimento, a norma dell’art. 5 della
Legge n. 241/1990, e ss.mm.ii. è l’lng. Stefano Perilli.

fi presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi delI’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, al fme di poter procedere
alla stipula dell’Accordo nei termini temporali previsti.

*********

ALLEGATI:

• ALL.: “A” — Schema di Accordo;

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

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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ALLEGATO A alla DGR del n°

ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZONE DEI SERVIZI FRRÒVIARI SULLA TRATTA ANCONA - ANCONA
MARITTiMA DAL 13 DICEMBRE 2015.

L’anno 2015 il giorno del mese di presso la Regione Marche via..
TRA

La Regione Marche, rappresentata dall’ Assessore ai Trasporti con sede legale

in Via Gentile da Fabriano 9 Ancona (C.F. 80008630420, Partita IVA 00481070423),

L’ Autorità Portuale, rappresentata dal Presidente con sede legale presso Molo

Santa Maria, Ancona C.F PI )
Il Comune di Ancona, rappresentato dal Sindaco Sigra Valeria Mancinelli con sede legale in via Largo

IVXX Maggio, Ancona (C.F PI );
Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. rappresentata dal con sede legale in via ... (C.F.

01585570581)

PREMESSO

— Nell’ambifo della realizzazione del nuovo impianto di Comando e Controllo nella stazione di Ancona
RFI S.p.A., nel rispetto delle prescrizioni disposte dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle
Ferrovie (ANSF) ha necessità di modificare l’attuale Passaggio a Livello km 1+283 denominato “Varco

Dogana” e quello denominato “Varco Lazzaretto” dotandoli di barriere con collegamenti di sicurezza
con i segnali ferroviari;

- Che l’Autorità Portuale in relazione a tali lavori ha rappresentato le seguenti criticità:

• marcato incremento dei tempi dì deflusso dei mezzi provenienti dagli imbarchi e di quelli

destinati all’imbarco con conseguente aumento dei ritardi negli orari dei traghetti ed evidenti
disagi all’utenza portuale;

• aumento dei tempi di attesa dei veicoli pesanti;

• sensibile aumento del livello delle emissioni inquinanti in misura direttamente proporzionale al

progressivo aumento di attese forzate dei veicoli leggeri e pesanti;

• incremento degli ostacoli e conseguenti rallentamenti riferibili alle attività di pronto intervento,
prime fra tutte quelle di primo soccorso ed antincendio, con palesi ripercussioni per la sicurezza

dello scalo, come evidenziato dagli organi competenti nel corso della seduta del Comitato

Portuale del 28 luglio scorso.
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— Che il Comune di Ancona nel corso degli incontri intercorsi tra le parli del presente Accordo ha

evidonziato pregiudizioai gcdirnentocd-aiia ac ssibiit de Fwiìte Mdre e dei beni chiieitonici e
monumentali derivante dagli interventi di messa in sicurezza della tratta, oltre a sollevare delle
preoccupazioni sulle ricadute che un rallentamento del traffico delle preoccupazioni sulle ricadute che
un rallentamento del traffico in ingresso/uscita dal Porto potrebbe avere sulla viabilità cittadina;

— Che rattuale programmazione oraria ferroviaria, in vigore fino al 12 dicembre 2015, prevede nella tratta
Ancona - Ancona Marittima l’effettuazione di n.14 coppie di servizi (28 treni) in periodo estivo e n. 19
coppie di servizi (38 treni) in periodo invernale.

Tutto quanto sopra premesso Le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo I

I servizi ferroviari di trasporto passeggerì sulla tratta Ancona — Ancona Marittima sono sospesi a partire
daI 13 dicembre 2015.

Articolo 2

Gli utenti dei servizi ferroviari provenienti dalla tratta Adriatica (Pesaro - Ancona) e dalla tratta Romana
(Fabriano-Ancona), muniti di relativo abbonamento potranno usufruire gratuitamente del servizio urbano
su gomma effettuato dall’Azienda Trasporti designata dal Comune limitatamente alla relazione Stazione
Centrale - Ancona Marittima dal 13 dicembre 2015 fino alla scadenza degli abbonamenti già stipulati e
comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Articolo 3

li Comune di Ancona, nelle more di una redistribuzione delle risorse afferenti il TPL regionale a vantaggio
dei servizi minimi su gomma del TPL urbano di Ancona, per l’esercizio 2016 si impegna a fornire i servizi
aggiuntivi su gomma necessari a garantire la continuità del servizio di TPL da/per il centro città per gli
utenti dei servizi ferroviari ed a finanziarne il relativo costo.

Tale impegno è di natura sperimentale e prowisoria per il 2016 ed è quantificato, in via presuntiva, in €
26.595,00, pari a 14.318 vett. x Km su base annua, da distribuire su corse da effettuarsi nei giorni feriali e
sarà valido dal 13 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, fatte salve eventuali modifiche che dovessero
emergere in sede di verifica della sperimentazione;

(
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Articolo 4 -

Nel corso del periodo di sperimentazione, la Regione Marche nell’ambito della programmazione dei servizi
su gomma, valuterà l’entità delle risorse necessarie a garantire un adeguato servizio sostitutivo per la
tratta considerata a partire dall’esercizio 2017.

Articolo 5

L’Autorità Portuale si impegna a corrispondere al Comune di Ancona un contributo una - tantum a titolo di
compensazione per i mancati introiti della vendita dei titolo di viaggio nella tratta in questione. Tale
contributo è relativo solo all’anno 2016 ed è pari ad € 12.000,00.

Articolo 6

RFI S.p.A. si impegna ad effettuare i lavori di automazione alla stazione di Ancona citati in premessa,
escludendo la tratta Ancona Centrale — Ancona Marittima.

Articolo 7

Del contenuto del Accordo se ne terrà conto nell’ambito dell’accordo Quadro RFI e Regione Marche di cui
al d.lgs 11212015.

Ancona li

Per la Regione Marche

_________________________

Per Comune di Ancona

__________________________

Per Autorità Portuale

__________________________

Per Rete Ferroviaria Itaflana

____________________________



COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTAN.

___________DEL ________

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Approvazione dello schema di Accordo tra Regione Marche, Autorità Portuale, Comune di
Ancona, RFI SpA, per la regolamentazione dei servizi ferroviari sulla tratta Ancona Centrale-
Ancona Marittima.

DIREZIONE PROPONENTE IJF FICIO PROPONENTE
DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, . .

PORTO E MOBILITA’ URBANA,
P.O. Mobilita e Progetti Speciali

PROGETTI SPECIALI

11. RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990. <._-.--—_

DEL PROCEDIMENTO ‘
Data Il Responsabile

Stefano Perilli

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

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza deW azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla

IL 1)IRIGENTE situazione economico patrimoniale o sul patrimonio delUEnte.
RESPONSABILE

PARERE Annotazioni:

REGOLARITA
TECNICA Data

Il Dirigente
Direzione Pianificazione urbanistica

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana
Progetti Speciali

____

Cio7,JJ

i r!’ìr’-’I)eljherazione n. del ..
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PROPOSTA N. 3291544/1268 DEL 09/12/2015

OGGETTO 1)ELLA PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE
A FIlFli’I A 7TI I I f - f’LIPi A_ rT -- ArrrFf A fl 1TØMt PA A DfLI t —

r r V li A I . •%A I —- —- I —

AUTORITA’ PORTUALE - COMUNE DI ANCONA - RFI SPA PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI SULLA TRATTA ANCONA
CENTRALE - ANCONA MARITTIMA

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO INTERESSATO

DIR.: UFF.:

Visto l’art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 188.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazionì.

Sulla presente proposta di deliberazione:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

IL 1)IRIGENTE
RESPONSABILE Data, 11/12/2015

PARERE Il Dirigente Direzione Finanze

REGOLARITA’ DottnlaGni

CONTABILE

---Deliberazionen- 53 del- I
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PROPOSTA N.

______________del_________

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

EI IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:

a) “La pubblicazione degli estre,ni degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione 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’ail. 15,
comma 2 del D.Lgs. 33/201 3);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantai economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; (...)“(ai
sensi deIl’art. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la
pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa
(preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione
sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). C’omma 4. La dichiarazione di cui al
comma i e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi deIl’art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs.
39/2013)
d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di
coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione
per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

il Dirigente
Direzione Pianificazione urbanistica

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana
Progetti Speciali
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 32jÀ ,t2(o< del J2oJ S

irrii IF *pIII AI D - -, - . - . - - . -- -.
i i iii ai swisz uw iasa pitvisti uei JJ.Lgs.

267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32 della L. a 69/2009 (“atti e
provvedimenti amministrativi “)

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

il Dirigente
Direzione Pianificazione urbanistica

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana
Progetti Speciali
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

MANCINFLLI VALFRIA
JLQ

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE PIANIFICAZIONE

URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA,

PORTO E MOBILITA URBANA,

PROGETTI SPECIALI (Centanni —

Perilli)

DIREZIONE PROGETTAZIONI,

MANUTENZIONI, VIABILITA’, FRANA,

PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA

(Lucchetti — Borroni — Domeniconi)

Il Presidente Il Generale

Certificato di pubblicazione

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

Ancona —

‘7 ..L)I

Il Respoqsa»iIe U.,O. 3iunta
(L’ùcia

\)_-L-

Il presente atto è divenuto esecutivo il 1111212015
ai sensi dell’art. 134 deI T.U.EL. n. 26712000:
Li essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

Li Li

Deliberazione n. 655 deI 11/1212015


