
Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Assente

Assessore FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Assente

Assessore GUIDOUI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Assente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 1411112017 N.629

Oggetto PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ANCONA ALLA XIV

EDIZIONE URBANPROMO 2017 - MILANO 21124 NOVEMBRE 2017

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ CONNESSE AL PIANO STRATEGICO DEL

COMUNE DI ANCONA.

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di Novembre, alle ore 11:40, nella sede del

Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA

ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.

Deliberazione n. 629 del 1411112017



COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 629 DEL 14 NOVEMBRE 2017

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBIIJTA’ URBANA,
PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY

OGGEflO: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ANCONA ALLA XIV
EDIZIONE URBANPROMO 2017 - MILANO 21-24
NOVEMBRE 2017 NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’
CONNESSE AL PIANO STRATEGICO DEL COMUNE DI
ANCONA.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 9 Novembre 2017 dal Dirigente
della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica. Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, che di seguito si riporta:

Premesse:

I. l’Istituto Nazionale di Urbanistica (LN.U.). Ente cli Diritto Pubblico,
giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 114 del 21.11.1949, con sede in Roma
e Sezioni nelle Regioni, promuove e coordina gli Studi di Urbanistica e
PianUicazione, ne diffonde e valorizza i principi e ne favorisce l’applicazione.
Quale Ente cli alta cultura e cli coordinamento tecnico presta la sua consulenza e
collabora con le Pubbliche A,nministracioni centrali e perifrriche nello studio e
nella soluzione dei problemi urbanistici ed edilizi, sia generali sia locali;

2. cIetto Istituto organizza iniziative finalizzate all’approfondimento delle
conoscenze del territorio e delle tematiche cli Pianificazione Urbanistica e
Territoriale;

3. il Comune cli Ancona cia molti anni è socio dell ‘I.N. U. Sezione Marche;

4. 1 ‘LV. (i. e la Società URBIT, relativamente all ‘anno 2017, pro,nuovono e
organizzano la XIV Edizione di Urbanpromo_UP 2017 “PROGETrI PER IL
PAESE”, che si terrà alla Triennale cli Milano dal 21 al 24 novembre 2017.
Urhanpromo rappresenta un importante evento nazionale di informazione e
comunicazione nell ‘ambito della PianUicazione e programmazione innovativa;
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COMUNE DI ANCONA

5. nel 2017 LN. U. e URBIT, oltre a confermare la Triennale di Milano quale sede
(Iella XIV Edizione (li Urbanpromo, propongono a Torino l’evento specialistico
sul Social Housing, a sua volta arrivato alla VII Edizione (Torino, Open Incet 5—
6 ottobre) e lanciano a Venezia la I Edizione cli Urbanpromo Green (Venezia,
Palazzo Bacloer, 21—22 settembre). I tre eventi rappresentano importanti
momenti cli aggioniamento e confronto sui tenti cli attualità, e quindi sotto una
straordinaria occasione per scambiarsi idee, raccogliere stimoli, allargare le
reti di relazioni. In particolare l’evento milanese previsto per il 21—24 novembre
chiama tutti coloro che — a vario titolo — si occupano della pianificazione,
progettazione e gestione della trasfonnazione urbana a scambiarsi esperienze ed
a confrontarsi sulla città di oggi e di domani. Urbanpromo intende così
contribuire efficacemente alla ripresa economica del Paese, valorizzando i
progetti e le iniziative in tre eventi caratterizzati da un qualificato programma cli
convegni, tutti dall ‘alto profilo politico—culturale e tecnico—scientifico;

6. il Comune di Ancona con il PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLA
PERIFERIA PALOMBELMSTAZIONEARCHI, ha recentemente ottenuto le
risorse del “Programma Straordinario di Intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia” (il cosiddetto “Bando Periferie” emanato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri coli D.M. 25 maggio 2016_G.U.S.G. 127
dell’1.6.2016);

Z con nota prot. LN. U. mi. 239/17/16 del 28 settembre 2017 i presidenti cli LN. U. e
cli URBIT hanno inviato al Sindaco cli Ancona una nota congiunta nella quale
propongono lci partecipazione del Comune cli Ancona, in quanto beneficiano dei
finanziamenti del suddetto “Bando periferie “, alla XIV Edizione di
UrbanPromo, ed in particolare al Convegno organizzato dall ‘LIV. U. che si
svolgerà il giorno 22 novembre (la) titolo: “Presente e futuro delle città: dcii
Bando periferie alla nuova urbanità. Affrontare le criticità di oggi pensando alla
società di domani “; il Comune potrà anche esporre i propri progetti nella
Gallery online di UP nonché, attraverso uno o più pannelli espositivi, nella
mostra allestita all’interno della Triennale;

Considerato clic il Comune cli Ancona intende accogliere suddetto invito a
partecipare all ‘evento, integrando il proprio Programma di Riquahficazione della
Periferia Palo,,ibeilaStazione_Arcìii miei contesto dei grandi progetti del proprio
PIANO STRATEGICO, recentemente concluso e presentato alla città con un evento
dedicato (ANCONA 2025_IL FUTURO E’ ARRIVATO, Mole Vanvitelliana, 25
ottobre 2017), attraverso un pacchetto di servizi comprendente:
— esposizione nella Gallen’ Online (12 mesi)fonnula small;
> sen’izio cli traduzione in inglese fonnukz smnall:

presentazione del progetto durante la manifestazione cilla Triennale (15 minuti);
esposizione in mostra (1 pannello) alla Triennale;
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per una spesa complessiva cli €2.600,00 IVA inclusa (prezzo soci LN.U.), come da
preventivo inviato per email dalla segreteria organizzativa dì URBANPROMO alla
Direzione Urbanistica in data 6 novembre 2017;

Valutato che è opportuno provvedere a quanto necessario per la
partecipazione del Comune di Ancona alla XIV Edizione URBANPROMO — Milano
21—24 novembre 2017;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia cli procedimenti amministrativi, è il
Dirigente della Direzione PianUicazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porro e
Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy Arch. Claudio
Centanni che ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto cli interessi e di
cause di incompatibilità, allegata alla presente;

Tutto ciò premesso e considerato;

si propone quanto segue

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

2) di partecipare, per le motivazioni espresse iii premessa, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla XIV Edizione
URBANPROMO — Milano 21—24 novembre 2017 presentando il Programma di
Riquahficazione della Periferia Palo,,,bellaStazioneA rc/ti nel contesto dei
grandi progetti del PIANO STRATEGICO DELlA CI]TA’ DI ANCONA,
attraverso un pacchetto di servizi comprendente:
> esposizione nella Galler online (12 mesi)fonnula small;
> servizio cli traduzione in inglese formula s,nall;

presentazione del progetto durante la manjfestazione alla Triennale (15
minuti);

— esposizione in mostra (1 pannello) alla Triennale;
per una spesa complessiva di €2.600,00 IVA inclusa (prezzo soci LN. U.), come
cia preventivo inviato per email dalla segreteria organizzativa di
URBANPROMO alla Direzione Urbanistica in data 6 novembre 2017;

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

4) cli dare mandato al Responsabile dei Procedimento cli cui al punto precedente cli
predisporre gli arti conseguenti;

5) cli dare atto che il presente provvedimento è rilevante aifini della pubblicazione
sul sito Internet comunale cu sensi del D. Lgs. ti. 33 dei 14.3.2013.
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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, 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;

DELIB ERA

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

2) di partecipare, per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla XIV Edizione
URBANPROMO — Milano 21—24 novembre 2017 presentando il Programma di
Riqualificazione della Periferia Palombella_Stazione_Archi nel contesto dei
grandi progetti del PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ’ DI ANCONA,
attraverso un pacchetto di servizi comprendente:
- esposizione nella Gallery Online (12 mesi) formula small;
r servizio di traduzione in inglese formula small;
- presentazione del progetto durante la manifestazione alla Triennale (15

minuti);
‘r esposizione in mostra (1 pannello) alla Triennale;
per una spesa complessiva di € 2.600,00 EVA inclusa (prezzo soci I.N.U.), come
da preventivo inviato per email dalla segreteria organizzativa di
URBANPROMO alla Direzione Urbanistica in data 6 novembre 2017;

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

4) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di cui al punto precedente di
predisporre gli atti conseguenti;

5) 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 14.3.2013.

11 presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii., attesa
l’urgenza di garantire la partecipazione del Comune di Ancona all’imminente evento
indicato al punto 2).
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i: * * * * * : * *

ALLEGATI:

• 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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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3lb1[’E! 1 3 NOV 201?

: DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIREZIONE PIANIFICAZIONE

URBANISTICA, EDILIZIA
PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ UFF.:
URBANA, PROGETTI SPECIALI,
AMBIENTE E GREEN ECONOMY

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

DEL PROCÈbIMÉÌST&:. i»r Data 09/11/2017 lI Resp sabile

.
.. it% arch. C1nni

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DEUBÉflThNI —

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ANCONA ALLA XIV EDIZIONE ÙRBANPROMO
2017- MILANO 21-24 NOVEMBRE 2017 NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ CONNESSE
AL PIANO STRATEGICO DEL COMUNE DI ANCONA.

Visto l’art. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con O. 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, attestante 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 dell’Ente.

Annotazioni:

Data

09/11/2017 Il Dirigente della Direjione
arch.
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PROPOSTA iN. 3301262/1064 DEL 13/11/2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ANCONA ALLA XIV EDIZIONE
URBANPROMO 2017 - MILANO 21/24 NOVEMBRE 2017 NELL’AMBITO DELLE
ATTIVITA’ CONNESSE AL PIANO STRATEGICO DEL COMUNE DI ANCONA.

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO

Visto l’ari 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 contabile, dando atto che la
spesa di € 2.600,00 verrà impegnata con successivo atto dirigenziale.IL DIRIGENTE

RESPONSABILE Data 14/11/2017
PARERE Il Dirigente della Direzione Finanze

REGOLARITA’ Dott.s Dlrnfela Ghiandoni

CONTABILE
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LUO 6
PROPOSTA N. 3z2f DEL 13 NOV 2017

DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL
RESPONSABILE DEL 4
PROCEDIMENTO IN

MERITO ALL’ASSENZA
DI CONFLITTO DI

INTERESSI E
DI CAUSE DI

INC0MPATmILITA’

‘ 3

I d4 NOV 2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ANCONA ALLA XIV EDIZIONE URBANPROMO
2017- MILANO 21-24 NOVEMBRE 2017 NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ CONNESSE
AL PIANO STRATEGICO DEL COMUNE DI ANCONA.

Il soitoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento

DICHIARMD1GMI*R*NO

che nei propri confronti:

noti ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a nonna dell’an. 6 bis della Legge
241/1990 smi., dell’an. 6 del D.PR. 62/2013 e dell’an. 6 dcl Codice di Comportamento del
Comune di Ancona;
non ricorrono le cause di astensione previsle dagli ortI. 7 dcl DI’. li. 62/2013 e 7 dcl Codice
di Comportamento del Comune di Ancona
non ricorrono le condizioni ostative previste dall’an 35 bis del D. Lgs. 165/2001 sm i..

Data 09/I 1/2017
Il Dirigente della Direzione

Responsabile del Pro cdimento.
arcl4oj3tanni)

E
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COMUNE Dl ANCONA

13 NOV 2017
PROPOSTAN. “ ,U9 i del

_____________

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).

X IL PRESENTE AlTO VA PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

L anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
I) “La pubblicazione degli estremi 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 sogaetti percettori, della racione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono
condizioni per l’acquisizione dcli ‘effica cia dell’atto e per la liquidazione dà rciadii compensi” (ai sensi dell’at 15,
comma 2 del D.Lgs. 3312013);
2) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaezi economici dt 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 beneieian’o; (...)
“(ai sensi deII’art. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);
3 In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. a. 39/20 13 è prevista la pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE Dl 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. (...). Comma 3. La dichiarazione di cui al comma I e’
condizione perl’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dellaft. 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’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il DdeIIajrezIone

1 4 NOV ‘?fl1Deltberaztone n. ‘u<-J del
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PROPOSTAN. 3?252 deI
3 NOV 2017

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dci casi previsti nel
D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dcll’art. 32 della
L. n. 69/2009 (“atti epravvedbne;;ti amministrativi “)

X IL PRESENTE ATTO 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

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 dei 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

(I Dirigente della Direzione
arcocentanni
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

MANCINELLLVA
lUSEPRNAcQj

Certificato di pubblicazione

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

Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
‘j-QSegreteria Giunta e Consiglio

r r (Aw. Viviana Vallefta)
Ancona, 5 U U J Lui’ ILFUNZIOP!ARft) IGA!CÉTft

Zui, tmpi)

CQ0m

li presente atto è divenuto esecutivo il 1411112017
ai sensi dell’ah. 134 del T.U.E.L. n. 26712000:

LÌ essendo trascorso il decirno giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

LÌ DIREZIONE PIANIFICAZIONE LÌ LÌ
URBANISTICA. EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA URBANA,

PROGETTI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN

ECONOMY (Centanni)

LÌ

LÌ LÌ
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