
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 1410412015 N.185

Oggetto: VALORIZZAZIONE DELL’AREA EX BIRRA DREHER SITUATA IN
VIA FLAMINIA ALL’INGRESSO NORD DELLA CITTÀ’

L’anno cluemilaquindici, il giorno quattordici del mese di Aprile, alle ore 10:35, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Assente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Assente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOTTI ANDREA Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

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.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 185 DEL 14 APRILE 2015

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA,
PORTO E MOBILITÀ URBANA, PROGETTI SPECIALI/PATRIMONIO

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DELL’AREA DELL’EX BIRRA DREHER
SITUATA IN VIA FLAMINIA ALL’INGRESSO NORD DELLA
CITTÀ.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 9.4.2015 dalla Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, che di seguito si riporta:

Premesse:

11 complesso immobiliare “ex Birra Dreher” sito ad Ancona; zona Palombella,
Via Flaminia n. 116 è di proprietà comunale (atto a rogito notaio G. Bucci
repertorio n. 60034 del 9.12.2004);

Tale complesso è formato da:
1. Un immobile principale sviluppato su due piani, realizzato in parte in struttura in

conglomerato di cemento armato e in parte in muratura portante, la copertura è
piana. Il fabbricato, realizzato intorno agli anni 1940-42, è articolato in diversi
locali ad uso produttivo. Attualmente l’edflcio si trova in stato di abbandono e di
notevole degrado;

2. Un immobile, sul lato occidentale del complesso, la cui costruzione risale al
1937, realizzato sopraelevando un edflcio più antico preesistente, la struttura è
in muratura portante mista; la copertura a tetto con manto di copertura in tegole
piane. Attualmente l’edflcio si trova in stato di abbandono e di notevole degrado;

3. Un fabbricato sul lato orientale del complesso con tipologia richiamante la casa
colonica marchigiana, già demolito;

4. Un fabbricato a monte, a due piani fuori terra, costruito sopraelevando le
strutture di un immobile precedente, già demolito;

La destinazione di PR. G. è la seguente:
Zonizzazione
- Zone servizi urbani art. 29_Attrezzature Civili
Usi previsti:
• U4/4_Pubblici Esercizi e Attrezzature per i ‘intrattenimento (nelle sole zone

extraurbane)
• U4/9_Sedi istituzionali e amministrative
• U4/11_artigianato di Servizio
• U4/12_Attrezzature di interesse comune civili e religiose
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• U4/19_Attrezzature socio-sanitarie
• U4/20_Attrezzature culturali

> Zone Territoriali Omogenee
ZONA B

> Edificato
• art. 34_Categorie principali di intervento negli isolati
• CPI8_Ristrutturazione edilizia senza vincoli
• CPI9_Demolizione e Nuova Costruzione

> ncoli sovraordinati
• Area Elevato Rischio Crisi Ambientale (ex DACR n. 305/2000)
• Piano di Assetto Idrogeologico_P.A.1. rischiofrana: R4
• Piano di Assetto Idrogeologico_P.A.I pericolositàfrana: P3;

Il complesso è stato inserito all’interno dell’Allegato “A” n. 59 anno 2015
della proposta di deliberazione consiliare n. 146 del 31.3.2015 avente ad oggetto
“Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2015/2017
Approvazione ai sensi art. 58 D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008”;

Il comma 2 dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella Legge
n. 133/2008, stabilisce che la deliberazione del Consiglio comunale di Approvazione
del suddetto Piano determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili e le
Regioni disciplinano l’eventuale equivalenza della deliberazione comunale di
Approvazione quale Variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell ‘art.
25 della L. 47/1 985, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa
approvazione;

Il comma i dell’art. 26ter della L.R. 34/1992 dispone che qualora il suddetto
Piano determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti ovvero
comporti modflche volumetriche ditali beni superiori al 10% dei volumi previsti
dallo strumento urbanistico generale, costituisce variante allo strumento urbanistico
generale medesimo ed è sottoposto alla verifica di conformità da parte della
Provincia competente, ai sensi dell ‘art. 26 della stessa legge;

Il comma 2 dell’art. 26ter dispone che ciascuno dei termini di cui ai commi
1,3,4,5 ed 8 dell’art. 26 è ridotto a quindici giorni e i termini di cui ai commi 2, 6 e 7
del medesimo articolo sono ridotti alla metà;

La legge Regione Marche 22/2011 “Norme in materia di riqualificazione
urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto
1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”
e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizieal fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la
sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” introduce
strumenti innovativi quali:

PORU_Programma Operativo per la Riqualificazione Urbana (art.3)
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- le manifestazioni di interesse, in via preliminare, dei proprietari e degli operatori
interessati, anche su aree diverse rispetto a quelle già individuate dalla delibera
di indirizzi (art.2);

- perequazione urbanistica e trasferimento dei diritti edificatori negli e tra gli
ambiti interessati dalla trasformazione (art. 7);

- compensazione urbanistica in alternativa al corrispettivo per l’espropriazione
(art.8);

si propone quanto segue

1) di dare mandato alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, in collaborazione con la Direzione
Patrimonio comunale, di valutare, nell’ambito delle iniziative relative alla
valorizzazione del patrimonio pubblico, l’attuazione dell’area anche con
strumenti urbanistici innovativi in coerenza con quelli introdotti dalla L.R.
22/2011 “Norme in materia di riqualficazione urbana sostenibile e assetto
idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in
materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n.
22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di
fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza
degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”.

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 dai Dirigenti
Responsabili interessati, reso ai sensi art. 49 comma i D. Lgs. 267/2000, riportato nelfoglio che si allega;

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

Con voti unanimi;

DELIB ERA

1) di dare mandato alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, in collaborazione con la Direzione
Patrimonio comunale, di valutare, nell’ambito delle iniziative relative alla
valorizzazione del patrimonio pubblico, l’attuazione dell’area anche con strumenti
urbanistici innovativi in coerenza con quelli introdotti dalla L.R. 22/20 li “Norme
in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e
modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia
urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22“Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare
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la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e
promuovere tecniche di edilizia sostenibile”.

11 presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. a. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche edintegrazioni, in relazione alla necessità di attivare prontamente le procedure divalorizzazione dell’ area.

*****

AIX 1GATI

Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
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PROPOSTA N. 3174432/377_DEL 141412015

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
VALORIZZAZIONE DELL’AREA DELL’EX BIRRA DREHER SITUATA IN VIAFLAMINIA ALL’INGRESSO NORD DELLA CITTA’.

SETTORE PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
DIR.: Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto, Mobifità, U.O.:
Progetti Speciali

IL RESPONSABILE Ai setisi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.
DEL PROCEDIMENTo

Data 9/4/2015 Rsalil
Arcj*)

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.

IL DIRIGENTE
RESPONS ABILE

PARERE
REGOLARITA’

TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’aip niministrativa.
- Dichiara che la presente proposta C)MPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dellEnte.

Annotazioni:

Data 9/4/2015

H Dirigente della Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,

Porto, M iii ogi Speciali

11 Dirigente della Direzione
Patrimonio comunale, Ufficio Espropri,

Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia
Storico Monumentale, Sport
InØo7ntaloni
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PROPOSTA N. 3ÀLt13? [9
del 4 APR 2015

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DELSITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTREFONTI SPECIALI).

LI (1) ILPRESENTEATO NON VA PUBBLICATO.

il Dirigente della Direzione

(i) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Dellbere dl Giunta e dl Consiglio, anche se trattasi dl delibererecanti un “mero atto dl indIrizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 26712000) o in caso dl decretUordinanze sindacali: tutte dette delibere dl organipolitici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto dl pubblicazione al sensi del D.Lgs. n. 3312013 con modalità (integralmente o perestrazione di dati da riportare In tabella) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione AmminIstrazione Trasparente aseconda della materia trattataldel contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:
per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei allapubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previstoun compenso, completi di indicazione dei sog2etti yercetfpft della razione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...)sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi” (ai sensidell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 3312013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi,sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblicie privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. Lapubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti chedispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare almedesimo beneficiano; (...)“(ai sensi delI’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 lapubblicazione 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 unadichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. Ladichiarazione di cui al comma i e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia deifincanico.” (ai sensi dell’art. 20,commi I e 4 deI D.Lgs. 3912013)
d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani dicoordinamento, 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)

li dirigente della Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,

Porto e Mobilità, Progetti Speciali

Il dirigente della Direzione
Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri,

Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico
Mon ale, Sport

ingrontaloni

Deliberazione nÀE5del “ L APR 2C!5



COMUNE DI ANCONA

1 4 APR 2O1i
PROPOSTAN.

_________________del__________

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. a. 69/2009 ( atti e
provvedimenti amministrativi”)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATESTANDO CHE E’ STATO REDATtO IN OSSERVANZA DEL“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 19612003) E DELLE “Linee guida inmateria di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalitàdi pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DELGARANTE N. 243 deI 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014).

Il dirigente della Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,

Porto e Mobilità, Progetti Speciali

lì dirigente della Direzione
Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri,

Riqualificazione e Arredo Urbano, Edilizia Storico
Monumantale, Sport

EannoFrtaloni
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il tario 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.

li RespiIe U.O. Giunta
( i Baldoni)Ancona, 28 MAG 2015

Il presente atto è divenuto esecutivo il 1410412015
ai sensi deIl’art. 134 del T.U.E.L. n. 267I2000:

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

E per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE PATRIMONIO

COMUNALE, UFFICIO

ESPROPRI,

RIQUALIFICAZIONE E

ARREDO URBANO, EDILIZIA

STORICO MONUMENTALE,

SPORT (Frontaloni)

DIREZIONE PIANIFICAZIONE

URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA,

PROGETTI SPECIALI

(Centanni — Berti)
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