
______

COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

- DEL 1010412018 N.186

Oggetto: PERMESSI PER IL TRANSITO E LA SOSTA PER I MEZZI ADIBITI
A “SERVIZI PUBBLICI” - INTEGRAZIONE DEUBERA DI GIUNTA
COMUNALE N. 518 DEL 71912016

L’anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di Aprile, alle ore 11:30! 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 Presenie

Assessore FIORILLO FABIO Assente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOflI ANDREA Assente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA DA Assente

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. 186 DEL 10 APRILE 2018

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA,

PORTO E MOBILITÀ URBANA,
PROGETTI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN ECONOMY

OGGETTO: PERMESSI PER IL TRANSITO E LA SOSTA PER I MEZZI
ADIBITI A “SERVIZI PUBBLICI” INTEGRAZIONE
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 518 DEL 7.9.2016.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 5.4.2018, dalla Direzione
Pianiticazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Ambiente e
Green Economy. che di seguito si riporta:

Premesse:

In attuazione della Delibero di Consiglio del 16 dicembre 2002 ti. 189 e
dell’atto di Giunta del 27 maggio 2003 ti, 280, tra il Comune di Ancona e la Società
a capitale prevalentemente pubblico M&P Mobilità & Parcheggi Sp.A si stipulava,
per la gestione dei parc/seggi a raso e coperti ed altri servizi, il Contratto repertorio
11995 in data 13 giugno 2003, regivtrato in Ancona il 24 giugno 2003 al numero
45 16/3;

Nel prosieguo del tempo. tale Contratto ha subito t’arie modificazioni ed
aggiornamenti per effetto dei seguenti alti:

Delibera di G.C. n. 29 del 21.1.2001: Contratto rep. n. 12303 del 25.10.2001;
Delibera di G.C n. 255 del 20.5.2005: Contratto rep. n. 12457 del 22.7.2005;
Delibero di G.C n. 37 del 31.1.2006: Contratto rep. n. 12898 del 29.12.2006;
Delibera di G.C n. 709 del 2712.2007: Contratto rep. n. 13228 del 22.6,2008;
Delibera di G.C n. 69 del 23.2.2009: Contratto rep. n. 13156 del 16.1.2009;
Determinazione Dirigenziale n. 2252 del 19.12.2013: Contratto rep. 14233 del
7.3.10 11:
Delibera di G.C. n. 428 del 25.8.2015: Contratto rep. n. 14470 del 9.11.2015:
Delibero di G.C. n. 636 del 25.10.2016: Contratto rep. n. ]4622 del 21.12.2016:
Delibera di G.C n. 582 del 23.10.20] 7: Contratto rep. n. 14697 del 20.12.2017;

In applicazione del suddetto Contratto di Servizio, con Delibera di Giunta ti.
518 del 7.9.2016 l’Am,ninist razione comunale ha aggiornato i criteri e le condizioni
per il rilascio dei permessi di sosta e transito nelle zone a tra/fico limitato, nelle zone
blu e residenti, operando un riordino complessivo di tutti i precedenti provvedimenti
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amministrativi inerenti le medesime tematiche, con particolare riferimento alle
condizioni di esenzione dal pagamento della tariffa di sosia su strada (stalli blu,.)
concessa a determinate categorie di veicoli adibite a servizi di pubblica utilità;

Nello specifico, la suddetta Delibera al sesto capoverso del conuna 3), così
restringe la platea degli Enti beneficiari delle suddette condizioni:

....« mezzi adibiti a servizi pubblici (intesi esclusivamente: MUL TISER VIZI
£p.A .,ANCONAMBIENTE, COMUNE. PROVINCIA, REGIONE, ASUR, ATMA,
CONEROBUS, M&P S.p.A.) esclusivamente per assolvere ai compiti di istituto e
purché facilmente individuabili tramite la denominazione dell’ente proprietario
stampigliata sulla fìancata del mezzo. >>

Tra le modfrìche apportate rispetto alla disciplina previgente. la suddetta
Delibera di Giunta ti. 518/2016 ha pertanto escluso dalle categorie di veicoli
ammesse ad accedere nelle ZTL ed esentate dal pagamento della sosta negli stalli
blu, i inczzi adibiti a servizi pubblici non appartenenti ad Enti territoriali
sovraordinati o direttamente partecipati dal Comune di Ancona, quali i mezzi INAIL,
INPS, Enel, Telecom, Poste Italiane, etc.;

Inoltre, la medesima Delibera di Giunta ti. 518/2016 non menziona
espressamente la Società Ancona Entrate Sri.. pur trattandosi cli ui;i1zienda
comunale partecipata dal Comune al 100%;

Viste.’

- le istanze avanzate da Edma Gas, con prot. ti. 0019647/20 18, Enel Distribuzione
con prot. ti. 1560/2018, relative alla necessità di includere tra i veicoli benejìciari
delle esenzioni di cui alla Delibera di Giunta n. 518/2016 succitata, anche i
rispettivi mezzi adibiti al pronto intervento per il ripristino degli impianti e delle
linee di distribuzione;

- la nota prot. ti. 52653/2018 della Società M&P. concessionaria del servizio di
sosta su strada ed in struttura pci’ conto del Comune di Ancona, con la quale si
chiede all’A nuninist,’azione comunale di esprimersi in merito alla richiesta della
Società partecipata AnconAmbiente S.p.A. di includere, tra i mezzi t’icompresi
nelle esenzioni cli citi alla Delibera di Giunta ti. 518/2016 succitata. anche altri
veicoli che per motivi cli servizio sono privi di livrea od insegne identUicative;

- la nota via e-mail della Società Ancona Entrate inviata alla Direzione scrivente il
30 marzo u.s., dove si richiede di includere un loro veicolo di servizio tra quelli
ammessi alle esenzioni di cui alla succilata Delibera di Giunta ti. 518/2016:

Preso atto che.’

— alcuni tra i soggetti pubblici e privati che precedentemente alla Delibera di
Giunta n. 518/2016 erano ricompresi nelle categorie ammesse ad accedere nelle
ZTL ed esentati dal pagamento della sosta, operano, mediante determinati veicoli,
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in situazioni di emergenza effettuando interventi di ripristino di servizi essenziali
per la cittadinanza, quali la fornitura di energia e le teleco,nunicazioni;

- per i medesimi soggetti, la Società M&P S.p.A. è comunque autorizzata a
proporre la stipula di specifiche come nzioni fìnalizzate ad agevolare la sosta dei
mezzi di servizio dotati di specche insegne identUicative, così come previsto
dall’an, 6 del vigente Contratto di Servizio;

— i soggetti tuttora autoi-izzati, per fini di servizio, dalla succitata Delibera di
Giunta ti. 518/2016 ad accedere alle ZTL ed esentati dal pagamento della sosta su
sti-ada, possono, per motivi di servizio, operare con veicoli sprovvisti di insegne
identifìcative;

- eventuali integrazioni alle condizioni di esenzione dal pagamento della sosta per i
soggetti succitati non comportano riflessi diretti e signìcativi sullo stato
patrimoniale dell’Amministrazione comunale;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della L
241/90 e sani, in materia di procedimenti amministrativi, è l’Ing. Stefano Perilli,
Funzionario P. O.. mentre il Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green
Economy, è l’At-ch. Claudio Centanni e che 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 integrare il disposto di cui alla Delibero di Giunta comunale ti. 518 del
7.9.2016, al comma 3)- sesto capoverso riportato in premessa, come segue
(modUiche in grassetto,):

<<mezzi adibiti a servizi pubblici (intesi esclusivamente:
ANCONAENTRATE £r.L, MULTISERVIZI S.p.A.,ANCONAMBIENTE,
COMUVE, PROVINCIA. REGIONE, ASUR. A TMA. CONEROBUS, M&P
S.p.A.) esclusivamente per assolvere ai compiti di istituto e purché facilmente
individua bili tramite insegne identjficative quali livree aziendali poste sulla
carrozzeria e/o la denominazione dell ‘ente proprietario stanipigliata stilla
•fìancata del mezzo, ovvero, se sprovvisti di insegne ident?ficative per motivi di
servizio, preventivamente segnalati ed autorizzati dalla Società M&P;

3,) di integrare inoltre il medesimo disposto di cui alla Delibero di Giunta
comunale ti. 518 del 7.9,2016. inserendo tra le categorie di veicoli autorizzati a
transitare nelle ZTL e sostare gratuitamente negli stalli blu ed indicate al
conuna 3), con un ulteriore capoverso la seguente fàttispecie (integrazione in
grassetto):

— veicoli aziendali adibiti agli interventi di ripristino e manutenzione
degli impianti e delle bifrastrutture di distribuzione dei servizi a rete, idrici,
fognari, per energia e teleconuinicazioni (es. Ednw-Gas, gestori di telefonia
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fissa e inabile, Etici, Rai dc.), dotati di livrea o di insegne identificative, la cui
targa sia stata comunicata da almeno trenta giorni alla Società M&P ed al
corpo della Polizia Municipale;

4) di autorizzare la Società Mobilità e Parcheggi Sp.’1. ad applicare il disposto di
cui all’an. 6 del vigente Contratto di Servizio, promuovendo la stipula di
convenzioni per agevolazioni tariffarie limitatamente ai soggetti giuridici
indicati al precedente comma 3) ed esclusi dalle condizioni di esenzione dal
pagamento della tarijjà di sosta su strada;

5) di dare atto che Responsabile del Procedimento, è 1 ‘Ing. SteJàno Perilli;

6) di dare atto che il presenw provvedimento è rilevante ai fìni della pubblicazione
sul sito Interne comzuwle ai sensi del D. Lgs. ti. 33 del 143.2013.

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;

DELIBERA

1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente allo:

2) di integrare il disposto di cui alla Delibera di Giunta comunale n. 518 del
7.9.2016, al comma 3)- sesto capoverso riportato in premess& come segue
(modifiche in grassetto):

«mezzi adibiti a servizi pubblici (intesi esclusivamente:
ANCONAENTRATE S.r.I., MULTISERVIZI S.p.A., ANCONAMBIENTE,
COMUNE. PROVINCIA. REGIONE. ASUR. ATMA. CONEROBUS. M&P
S.p.A.) esclusivamente per assolvere ai compiti di istituto e purché facilmente
individuabili tramite insegne identifwative quali livree aziendali poste sulla
carrozzeria e/o la denominazione dell’ente proprietario stampigliata sulla
flancata del mezzo, ovvero, se sprovvisti di insegne identificative per motivi
di servizio, preventivamente segnalati ed autorizzati dalla Società M&P;

3) di integrare inoltre il medesimo disposto di cui alla Delibera di Giunta comunale
n. 518 del 7.9.2016, inserendo tra le categorie di veicoli autorizzati a transitare
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nelle ZTL e sostare gratuitamente negli stalli blu ed indicate al comma 3), con un
ulteriore capoverso la seguente fattispecie (integrazione in grassetto):

- veicoli aziendali adibiti agli interventi di ripristino e manutenzione
degli impianti e delle infrastrutture di distribuzione dei servizi a rete, idrici,
fognari, per energia e telecomunicazioni (es. Edma-Gas, gestori di telefonia
fissa e mobile, Enel, Rai ete.), dotati di livrea o di insegne identificative, la
cui targa sia stata comunicata da almeno trenta giorni alla Socieffi M&P ed
al corpo della Polizia Municipale;

4) di autorizzare la Società Mobilità e Parcheggi S.p.A. ad applicare il disposto di
cui afl’art. 6 del vigente Contratto di Servizio. promuovendo la stipula di
convenzioni per agevolazioni tariffarie limitatamente ai soggetti giuridici indicati
al precedente comma 3) ed esclusi dalle condizioni di esenzione dal pagamento
della tariffa di sosta su strada;

5) di dare atto che Responsabile del Procedimento, è l’Ing. Stefano Perilli:

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai tini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Il 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 successive modifiche ed
integrazioni, al fine di permettere alla Società M&P di applicare immediatamente gli
indirizzi deliberati.

ALLEGATI

> Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
r Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
r Dichiarazioni Pubblicazione on line su Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
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fl ‘/315— 5 MP’ WJd
PROPOSTA N.

______t’DEL ____

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Permessi per il transito e la sosta per i mezzi adibiti a “servizi pubblici”.
Integrazione Delibera di Giunta Comunale n. 518 dcl 7/09/2016.

DIREZIONE PROPONENTE I UFFICIO PROPONENTE
DIR.: Pianificazione Urbanistica, I
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

UFF.: P.O. Programmazione e Progettazione

Urbana, Ambiente e Green Economy
della Mobilità

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

DEL PROCEDIMENTO
Data 5/4/2018 lI Responsabile

ing. Stefano Perilli

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

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 NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti

IL DIRIGENTE sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.
RESPONSABILE

PARERE Annotazioni:

REGOLARITAt
TECNICA

Data 5/4/2018

Il Dirigenj4ajajDre ione
arch. la i e4ni
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)n9i
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-

PROPOSTA N. DEL • 4D18

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Permessi per il transito e la sosta per i mezzi adibiti a “servizi pubblici”.
Integrazione Delibera di Giunta Comunale n. 518 deI 7/09/2016.

DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E DEL

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN

Il sottoscritta Dirigente e/o Responsabile del Procedimento

che nei propri confronti:

MERITO ALL’ASSENZA
DI CONFLITTO Dl

INTERESSI E
DI CAUSE DI

INCOMPATIBILITA’

DICHIARANO

• 0111 ricoTTC ci,iìlljtto. ant hc ,iciwiaIe. dì intelessi a 110011.’ UcIlali 6 hi dellt Legge
241 1’$)O .rni.. deflan 6 del DP.R. ,2’20I3 e dellati. (i dcl Codice (li ColflpoIt1lIlILitlo del
(:conhIIe di Aneona

10(1 ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P. Lt. 6221113 e 7 del Codice
di O i nportaincn lo del Conniune di Ancona

• m’il 1LIThflhI le ci’ndin,iiii (isiative previste dalt:i,t 35 bis dclii (cs. 1652(1(11 snii..

Data

Il responsabile del
Il Dirigente della Direzione
Pianificazione urbanistica, Edilizia
Pohbliea, Porto e Mobilità Urbana.
Ambien ecu cono y
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PROPOSTAN.

____________del__r

A? 2O8

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).

IL PRESENTE ATtO VA PUBBLICATO:

E per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
1) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * diflgenziah a soggetti estranei alla
pubblica anuninistrazione. * di collaborazione o * cii considenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
compenso, completi (li indicazione dei soccetti nercetton, della rat’ìone dell’incarico e cieli’ a,nmoniare erogato 1...) sono
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi” (al sensi dell’mt. 15,
comma 2 del D.Lgs. 3312013);
2) “Cbn,ma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti (li concessione delle sovvenzioni. contrihuti,sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vanta L’t.’i economici di qualunque cenere a persone ed enti pubblici e privati ai
sensi del citato articolo 12 della legge a 24! del 1990, (li importo superiore a mille euro. conuna 3. La pubblicazione ai
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di Lfficacia dei pro vvedhnenti che dispongano concessioni e
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; ( (ai
sensi dell’mt. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);
3,) In riferimento agli atti relativi ad uno degli ‘incanichr disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista a pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall incari calo: “Co,nma I. AN atto del conferimento dell ‘incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza
dì una dclle cause di inconfcrihilita’ di citi al presente decreto. (...). C’omma 4. La dichiarazione di citi al coninza I e’
condizioneperl’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi deIl’art. 20, comml I e 4 del D.Lgs. 3912013)
4,) La pubblicità degli atti (li go i ‘erno del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento,
piani pctesistici, stntmen ti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro i virianti, e’ condizione per I ‘aequivizione
dell’efficacia degli alti stessi (‘ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/20 13)

Il Dirigente della Direzione
archdije{a)ii
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PROPOSTAN.

__________________

dei [

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’nt. 32 della L. n.
69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi 9

H IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO, ArrESTANDO CHE E’ STATO REDATtO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 19612003) E DELLE “Linee guida in materiadi trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità dipubblicità e trasparenza sui web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DELGANANTE N. 243 deI 15.05.2014 in GUfI. n. 134 dei 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione

arch. la io Centa ni

_________________

54uj
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

MANCINELLI VS41LERIA

Il presente atto è divenuto esecutivo il 1010412018
ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 26712000:
Li 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

URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA,

PROGEUI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN

ECONOMY (Centanni — Perilli)

DIREZIONE LAVORI

PUBBLICI,

RIQUALIFICAZIONE URBANA,

GARE E APPALTI, SPORT

(FrontalonÉ)

CORPO DI POLIZIA

MUNICIPALE (Rovaldi)

Li ANCONAENTRATE

(Giacchefta)

Li MM’ Mobilità e Parcheggi

Il Presidente Il Se!

CRI

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.

Il Responsabi Uffi Ahari Istituzionali
Segreter 9ijta\&o4igIio

Ancona, 9 APR 2018
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