
f ‘p COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 1011012017 N.550

Oggetto RETE ECOLOGICA MARCHE - APPROVAZIONE SCHEMA DI

ACCORDO PER L’ATTUAZIONE “MACROPROGETTO DEL CONERO” -

INDIVIDUAZIONE AREA PER INTERVENTO PILOTA E PRESA D’ATTO

DELLA DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PILOTA DENOMINATO

“COMUNE DI ANCONA - AULA VERDE DEL PARCO DELLA RUPE NEL

QUARTIERE ARCHI”

L’anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di Ottobre, alle ore 09:30, 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 Presenie

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOUI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA IDA 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. 550 DEL 10 OTTOBRE 2017

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA,

PORTO E MOBILITÀ URBANA, PROGETTI SPECIALI,
AMBIENTE E GREEN ECONOMY

OGGETTO: RETE ECOLOGICA MARCHE - APPROVAZIONE SCHEMA
DI ACCORDO PER L’ATTUAZIONE “MACROPROGETTO
DEL CONERO”, LNDWIDUAZIONE DELL’AREA PER
L’ENTERVENTO PILOTA E PRESA D’ATTO DELLA
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PILOTA DENOMINATO
“COMUNE DI ANCONA - AULA VERDE DEL PARCO DELLA
RUPE NEL QUARTIERE ARCHI”.

LA GIUNTA

Visto il documento istmttorio redatto in data 4.10.2017 dalla Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economy, che di seguito si riporta:

Premesse:

- con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco del Cancro n. 52/12, è
stata approvata la bozza di Protocollo di Intesa per la ‘Attuazione Mao-o
Progetto Parco del Coizero “, sulla base del progetto specifico redatto dal gruppo
di lavoro appositamente incaricato con provvedimento dell’Ente Parco Regionale
del Cancro;

- il Comune di Ancona con deliberazione di Giunta comunale ti. 329/2013 del
26.11.20)3 ha deliberato l’adesione al suddetto Protocollo dintesa denominato
“REM — Rete Ecologica Marche — Attuazione Macm Progetto Parco del Conero”
posto in essere dall’Ente Parco del Conem;

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

attuazione Macro Progetto Parco del Conero” è stato sottoscritto dall ‘ENTE
PARCO REGIONALE DEL CONERO, dalla REGIONE MARCHE, dalla
PRO VINCIA DI ANCONA, dal Comune di Agugliano, dal Comune di Ancona, dal
Conuuze di Oimerano, dal Comune di ‘aste1fldardo, dal Comune di Loreto, dal
Comune di Numana, dal Comune di Offagna, dal Comune di Osinzo e dal Comune
di Pol erigi;

- il Protocollo d ‘Intesa sottoscritto è stato registrato presso la Regione Marche con
protocollo 400. 180/2010/BREO8/6 id. 6893205 (n. pmc. 3)0 data proc.
3.1.20)4);

— all ‘ami. 4, punto c ‘Definizione degli strumenti cli attuazione “, del Protocollo cli
Intesa sopra ricordato, viene indicato che “Il progetto si concluderà con la

Deliberazione o. 550 del 10Ottobre2017



COMUNE Dl ANCONA

stesura e sottoscrizione di un ‘Accordo ambientale d’area” che dovrà specificare,
in maniera analitica, le modalità d ‘attuazione del Quadro Propositivo,
individuando sia le competenze che gli strumenti normatiW e finanziari
utilizzabili. L ‘accordo sarà sottoscritto dai soggetti coinvolti che si
impegneranno. ognuno per la parte di propria competenza, alta sua attuazione

- chc l’attuazione in sintesi pii6 casi essere t’iassunta:
1. la realizzazione alla scala locale della Rete Ecologica Regionale di cui alla

L.R. n. 2 del 5 febbraio 20)3; (quadro conoscitivo e sintesi interpretative,
quadro propositivo, aree approfondimento http:/Atani regione, marche. 11/
Regione-Utilc/Ambiente/Rete-Ecologica-MarcheREM#2677 Elaborati-fìnalij;

2. l’esecuzione di inten’enti-pilota stilla base del Quadro propositivo elaborato ai
sensi dell ‘art. 4 del Protocollo d’intesa, all ‘interno della strategia di
rafforzamento degli elementi clic descrivono la RE/vi (nodi, connessioni,
corridoi), mediante inten’enti sud verde urbano, sulle infrastrutture, sui corsi
d ‘acqua, ecc.;

3. il recepimento dei contenuti e degli indirizzi della RE/vf negli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale dei singoli Comuni aderenti in
occasione di aggiornamento degli stessi;

- in base art. 5 del Protocollo d ‘intesa è I ‘Ente Parco del Conero che deve redigere
lo SCHEMA Di ACCORDO PER L ‘ATTUAZiONE “MACROPROGEITO DEL
CONERO

- in accorcio con la PF Biodiversità della Regione Marche gli uffici dell ‘Ente Parco
hanno redatto lo SCHEMA DI ACCORDO PER L ‘ATTUAZIONE
‘MA c’ROPROGETTO DEL CONERO
l’Ente patto Regionale del Conero con deliberazione del C’onsiglio Direttivo ti.

120 del 24. 7,20) 7 ha approvato lo SCHEMA Di ACCORDO PER
L’ATTUAZIONE “MACROPROGETTO DEL CONERO

- con delibera del C’onsiglio Direttivo a. 45 del 14.3.2017 dell’Ente Parco del
Conero è stato approvato il documento denominato ‘PROGETTO AMBiENTALE
D ‘AREA PER L ‘ATTUAZIONE DELL4 RETE ECOLOGICA AMRCHE
NELL ‘AREA DEL CONERO

Visto:

- la specifica nonnativa in tenia ambientale ed ecologico nonché la D.GR. ti.

1 634/2011, le norme in materia di Rete Ecologica delle Marche e di Tutela del
Paesaggio e le modifiche alla Legge Regionale mi. 15/20 10, approvate
dall’Assemblea Legislativa regionale nella seduta del 29 gennaio 2013 a. 105;

- il testo dello SCJ-1E111 DI A CCORDO PER L ‘ATTUAZIONE
“MAC’ROPROGETTO DEL CONERO” allegato alla presente delibera come per
parte integrante e sostanziale, (ALLEGATO O;

Dato atto che:
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COMUNE Dl ANCONA

la REM individua l’area di Ancona quale unica Unità Ecosistemica Funzionale e
sintetizza nella scheda UEF 82 Ancona in cui è definito, quale obiettivo generale
gestionale, ‘Favorire l’incremento della biodiversità anche incrementando i
collegamenti ecologici con le aree circostanti” e, tra gli obiettivi specifici minimi:
1. Il rafforzamento delle connessioni ecologiche favorendo il collegamento con i

parchi urbani;
2. Il rafforzamento delle connessioni interne incrementando il collegamento tra le

stepping stones;
3. La riqualificazione degli insediamenti, per favorirne la permeabilità

eco logica;
- la REM individua inoltre aree di Stepping stones cioè aree, caratterizzate dalla

presenza di vegetazione naturale non compresa in sistemi, che svolgono una
finzione di punto di appoggio nei sistemi di connessione e costituiscono gli
elementi sii cui lavorare per estendere e rafforzare i collegamenti ecologici nelle
aree a maggior frammentazione;

- per il territorio urbano di Ancona gli stessi obiettivi di connessione e
rafforzamento sono contenuti nel Documento Programmatico del PRG di Ancona
approvato nel 2010, all ‘interno del Progetto-guida denominato “DI COMETA
VERDE”, clic disegna il sistema ambientale lineare che si attesta sul Promontorio
del Conero, e che individua, con la sua “coda” a più direzioni, un sistema di
direttrici e di parclu urbani e territoriali incuneati nella città coerenti con gli
obiettivi della REM;

- la Cometa Verde esplicita le direttrici lungo le quali rafforzare le connessioni
ecologiche e che il Patto di Posatora è individuato sia come parte terminale di
ittia delle diramazioni della “coda” della Cometa Verde che come stepping stone
della REM;

- 1 ‘ambito del Patto della Rupe nella zona Mviii di Ancona, si trova in posizione
intermedia tra il Patto di Posatora e il Patto della Cittadella e quindi lungo la
direttrice di connessione dei dite parchi;

- tale ambito è oggetto del bando Aree Urbane Degradate_A UD del 2015, con il
progetto di “Riquaflficazione ambientale del patto urbano della Rupe “, il cui
perimetro non comprende l’area individuata per i ‘inten’ento pilota del Comune di
Ancona;

- pertanto è opportuno individuare in questo ambito territoriale un ‘atta adeguata
per la localizzazione cieli ‘intervento-pilota di cui all ‘art. 1.1 e finanziato ai sensi
dell ‘art. 2.3 dello Schema dell’ACCORDO PER L’ATTUAZIONE del
“MAC’ROPROGETTO DEL CONERO”;

- più precisamente la localizzazione ditale area insiste nel quartiere Archi, ai piedi
del Parco della Rupe, retrostante la chiesa del Crocifisso, dove esistono le
condizioni per migliorare la permeabilità ecologica tra tessuto urbano e l’area
naturale retrostante e potenziare gli elementi di verde urbano in coerenza con gli
obiettivi di cui al punto 4.11 del PROGETTO AMBIENTALE D ‘AREA PER
L ‘ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA MARCHE NELL ‘AREA DEL
CONERO;
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COMUNE DI ANCONA

la proposta dell ‘intervento pilota del Comune di Ancona è stata illustrata
nell’incontro tenutosi il 29 Settembre 201 7 presso il Centro Visite dell Ente Fai-co
del Conero, ricevendo un sostanziale m’vallo;
a tale scopo la Direzione PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA
PUBBLICA, PORTO E MOBILITA URBANA, PROGETTI SPECIALL AMBIENTE
E GREEN ECONOMY ha predisposto una descrizione dell ‘intervento pilota,
denominato “Comune di Ancona — Aula verde del Parco della Rupe nel quartiere
Archi” che si allega come parte integrante della presente delibera (ALLEGATO
2,);

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘aH. 5 della L.
241/90 e s.in.i. iii materia di procedimenti amministrativi, è il Dirigente della
Direzione PianUicazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana,
Progetti Speciali, Ambiente e Green Economv, Ai-ch. Claudio Centanni, il quale ha
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 appi-ovare lo SCHEMA DI ACCORDO PER L’ATTUAZIONE
“MACROPROGETrO DEL CONERO” redatto dell’Ente Parco del Conero in
accordo con la PF Biodiversità della Regione Mai-che, allegato come parte
integrante alla presente delibera (ALLEGATO 1);

3,) di individuare sin da ora, per la realizzazione dell ‘huen’ento Pilota in
adempimento all’ACCORDO PER L ‘ATTUAZIONE DEL “MACROPROGETTO
DEL CONERO “. l’ai-ca del quartiere Archi, ai piedi del Parco della Rupe,
retrostante la chiesa del &ocifisso;

4,) di prendere atto della descrizione dell ‘Intervento Pilota: denominato “Comune
di Ancona — Aula verde del Parco della Rupe nel Quartiere Archi” (ALLEGATO
2,-

5,) di autorizzare, il Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Poi-to e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Gree,z
Economv - alla sottoscrizione del suddetto ACCORDO PER L’ATTUAZIONE
DEL “MACROPROGETTO DEL CONERO” nei termini e con i contenuti in
esso previsti;

6) di dai-e atto che la Direzione competente alla stipula dell ‘Accordo isa la facoltà
di inserire nello stesso, fàtta salva la sostanza dell’atto, tutte le integrazioni e
precisazioni che si rendessero necessarie ed utili a definire aspetti dell’atto
stesso alfine di addivenire al sito puntuale peifkzionamento, dando fin d’ora per
approvate tali precisazioni ed integrazioni;
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COMUNE Dl ANCONA

7) di dare mandato alla Direzione competente alla stipula dcli 4ccordo di
intraprendere tutte le azioni necessarie alta redazione dell i ren’ento Pilota e
alla successiva ,-eatizzazione avvalendosi anche del contributo e detta
collaborazione dell ‘Ente Parco;

8) cli trasmettere all’Ente Patto la pi-esente delibera avente ad oggetto: “RETE
ECOLOGIC’A MARCHE - APPROVAZIONE SGIEM4 DI ACCORDO PER
L 17TUAZIONE “MACROPROGEITO DEL CONERO”, INDIVIDUAZIONE
DELL 4REA PER L ‘INTERVENTO PILOTA E PRESA D ‘A flO DELLA
DESCRIZIONE DELL ‘INTERVENTO PILOTA DENOMINA TO ‘COMUNE DI
ANCONA - A ULA VERDE DEL PARCO DELLA RUPE NEL QUARTIERE
ARCHI’ “, per gli adempimenti conseguenti;

9,) di dat-e atto che il Responsabile del Procedimento è 1 4rch. Claudio Centanni;

10) di dat-e atto che il presente provvedimento è rilevante aijmni della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. ti. 33 del 1412013.

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. 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;

D ELIB E RA

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

2) di approvare lo SCHEMA DI ACCORDO PER L’ATtUAZIONE
“MACROPROGETTO DEL CONERO” redatto dell’Ente Parco del Conero in
accordo con lii PF Biodiversità della Regione Marche, allegato come parte
integrante alla presente delibera (ALLEGATO 1);

3) di individuare sin da ora, per la realizzazione dell’intervento Pilota in
adempimento all’ACCORDO PER VATTUAZIONE DEL
“LMACROPROGETTO DEL CONERO”, L’area deL quartiere Archi, ai piedi del
Parco della Rupe, retrostante la chiesa del Crocifisso;
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4) di prendere atto della descrizione dell’intervento Pilota: denominato “Comune di
Ancona — Aula verde del Parco della Rupe nel Quartiere Archi” (ALLEGATO
2):

5) di autorizzare, il Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistici Edilizia
PubbHca, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali. Ambiente e Green
Economy - alla sottoscrizione del suddetto ACCORDO PER L’ATTUAZIONE
DEL “MACROPROGETTO DEL CONERO” nei termini e con i contenuti in
esso previsti;

6) di dare atto che la Direzione competente alla stipula dell’Accordo ha la facoltà
di inserire nello stesso, fatta salva la sostanza dell’atto, tutte le integrazioni e
precisazioni che si rendessero necessarie ed utili a definire aspetti dell’atto stesso
al fine di addivenire al suo puntuale perfezionamento, dando fin d’ora per
approvate tali precisazioni ed integrazioni;

7) di dare mandato alla Direzione competente alla stipula dell’Accordo di
intraprendere tutte le azioni necessarie alla redazione dell’Intervento Pilota e alla
successiva realizzazione avvalendosi anche del contributo e della collaborazione
dell’Ente Parco;

8) di trasmettere all’Ente Parco la presente delibera avente ad oggetto: “RETE
ECOLOGICA MARCHE - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER
L’ATTUAZIONE “MACROPROGETTO DEL CONERO”. INDIVIDUAZIONE
DELL’AREA PER UINTERVENTO PILOTA E PRESA D’ATTO DELLA
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PILOTA DENOMINATO “COMUNE
DI ANCONA - AULA VERDE DEL PARCO DELLA RUPE NEL
QUARTIERE ARCHI”, per gli adempimenti conseguenti;

9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Claudio Centanni;

10) 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.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi delI’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 deI 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, per consentire all’Ente Parco l’invio in Regione per la conferma del
finanziamento.
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ALLEGATI

> Schema di Accordo per l’attuazione “Macroprogetto del Conero” (All. 1);
> Descrizione dell’intervento pilota denominato “Comune di Ancona — aula verde

del Parco della Rupe nel quartiere “Archi” (All. 2);

> Pareri art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
> 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. 3SQto6/%!L

COMUNE Dl ANCONA

rI ti O i LUI7

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.:DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA
PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ UFF.: PIANIFICAZIONE URBANISTICA
URBANA, PROGETTI SPECIALI,
AMBIENTE E GREEN ECONOMY

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

DEL PROCÈDIMErflÒ.: i I
.

Data 4À.O12Dt’$ Il Rpspop4abile
r

Arch ql qe4a ni

Deliberazionen. 330 del o OTI 20W

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RETE ECOLOCIGA MARCHE - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER
L’ATTUAZIONE “MACROPROGETTO DEL CONERO”, INDIVIDUAZIONE DELL’ARE
PER L’INTERVENTO PILOTA E PRESA D’ATTO DEL RELATIVO STUDIO DI
FATTIBILTA” COMUNE DI ANCONA - AULA VERDE DEL PARCO DELLA RUPE NEL
QUARTIERE ARCHI”

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
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITA’

TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. anestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico patrimoniale o sul patrimonio delPEnte.

Annotazioni:

Data 4/JQ/201

Il Dirig te Ila Direzione
arch
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PROPOSTAN. 3OOil73?DEL ¶ E r 7:317
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RETE ECOLOGICA MARCHE - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER
L’ATTUAZIONE “MACROPROGETTO DEL CONERO”, INDIVIDUAZIONE
DELL’AREA PER L’INTERVENTO PILOTA E PRESA D’ATTO DELLA
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PILOTA DENOMINATO “COMUNE DI
ANCONA - AULA VERDE DEL PARCO DELLA RUPE NEL QUARTIERE ARCHI

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO INTERESSATO
DIR.: UFF.:

Visto I’art. 49, comma I del TU. 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 contabile, dando atto che
la spesa verrà finanziata con successivi atti dirigenziali

IL DIRIGENTE Data. 10/10/2017
RESPONSABILE Il Direttore della Direzione Finanz

PARERE DotLssti’hiand2Qi
REGOLARITA’

CONTABILE

Deliberazione a. • ‘ del O O i T 2617
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PROPOSTA N.

COMUNE DI ANCONA

DEL JO 07T2W7

DICIIIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN

MERITO ALL’ASSENZA
DI CONFLITTO DI

INTERESSI E
DI CAUSE DI

INCOMPATIBILITA’

Deliberazione n. ¶%i O deL i Q 011 2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RETE ECOLOCIGA MARCHE - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER
VATTUAZIONE “MACROPROGETTO DEL CONERO”, INDIVIDUAZIONE DELL’ARE
PER L’INTERVENTO PILOTA E PRESA D’ATTO DEL RELATIVO STUDIO DI
FATTIBILTA” COMUNE DI ANCONA - AULA VERDE DEL PARCO DELLA RUPE NEL
QUARTIERE ARCHI”

Il

Il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento

DtCHlARA/D1w&

che nei propri confronti:

• non ricorre conflitto, anche potenziale. di interessi a nonna dell’an. 6 bis della Lee 241/1990
s.m.i, dell’an. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’an. 6 del Codice di Comportamento del Comune di
Ancona

• non ricorrono le cause di astensione previste dagli ant 7 del D.P. R 62/2013 e 7 del Codice di
Cnmpnnamcnlo del Comune di Ancona,

• non ricorrono le condizioni ostative previste dall’an. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 s.mL
• non ricorrono le condizioni di astensione di cui al D,P.R. 62/2013 e all’art, 16 deI Codice di

Comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni cd i comportamenti ivi indicati

e’

.:•

b.

1
Data 4 Lo)
ti Resposabile dcl

Procedimento
arth. Claudio Centanni

Li
IS

L

Il Dirigente della Direzione
arch Claudio Cenianni



COMUNE DI ANCONA

I) PROPOSTAN.

_____________del

CH 2W?

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI
SPECIALI).

E IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO:

E per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai tini dell’efficacia dell’Allo:

s9 “La pubblicazione degli estremi degli ali 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 soegetti percettori, della racione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono
condizioni per t’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compenst” (ai sensi dell’art 15,
comma 2 del D.Lgs. 3312013);

2,) ‘Gomma 2. Le pubbliche aninunistrazioni pubblicano gli atti di concessione delle srn-Tenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imnrese. e comunque di vantaeci economici di aualunque cenere a persone ed enti pubblici e privati ai
sensi del citato articolo 12 della legge n. 231 del 1990, di importo superiore a mille euro. Gomma 3. La pubblicazione ai sensi
del presente articolo costituisce condizione legale (li efficacia dei provvedimenti clic dispongono concessioni e attribuzioni
di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; ( (ai sensi
dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

3) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. o. 39/20 13 è prevista la pubblicazione
della cd. DICIIIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIRILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricato: “Gomma i. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Gomma 3. La dichiarazione di cui al connna I e’
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi deIl’art. 20, commi I e 4 del D.Lgs. 3912013)

4,) 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 ‘afl.39, comma 3 del D.Lgs. 33/20 13,)

Il Dirigente della Direzione
ar h:Qlaudlo centanni
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N.

_______________dei

I E 77 51?

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 “)

E IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 19612003) E DELLE ‘Linee guida in materia
dl trattamento dl dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità dl
pubblicità e trasparenza sul web da sog9eftl pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL
GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014),

Il Dirigente della Direzione
arch. Claudio Centanni

i ,‘t c’itT 2017
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Il presente allo viene letto, approvato e sottoscdtto.

Il Presidente Il Segretario Generale

MANCINELLI VALERIA CRIGJ3LeS Qs:x.___rD

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.

lì Responsabile i)ffitjo Affari IØtuzionall

Ancona, 1 3 0 T T 2017
(Avv.

Il presente atto è divenuto esecutivo il 1011012017
ai sensi deIl’art. 134 del T.U.E.L. n. 26712000:

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:

li DIREZIONE PIANIFICAZIONE D ZI
URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA. PORTO E

MOBILITA’ URBANA.

PROGETTI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN

ECONOMY (Centanni)

LI LI

LI

Deliberazione n. 550 deI 1011012017


