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ATTO DELLA GIUNTA

Oggetto BANCHINAMENTO DEL FRONTE ESTERNO DEL MOLO

CLEMENTINO AL PORTO DI ANCONA - PRESA D’ATTO DELLA

RICHIESTA DI INTESA FORMULATA DALL’AUTORITA’ DI SISTEMA

PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

L’anno duemiladiciofto, il giorno diciannove del mese di Aprile. alle ore 14:00, 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 Vicesindaco SEDIARI PIERPAOLO

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

DELIBERAZIONE N. 221 DEL 19 APRILE 2018

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA,

PORTO E MOBILITA’ URBANA,
PROGETTI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN ECONOMY

OGGETTO: BANCHINAMENTO DEL FRONTE ESTERNO DEL MOLO
CLEMENTINO AL PORTO DI ANCONA - PRESA D’ATTO
DELLA RICHIESTA DI INTESA FORMULATA
DALL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO CENTRALE.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 13.4.20 18 dalla Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economy, che di seguito si riporta:

Premesse:

In data 12.4.2018 1 ‘Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
(In seguito AdSP,) ha inviato una missiva ns. prot. ti. 60735 finalizzata alla richiesta
al Comune di Ancona di un ‘intesa sugli obiettivi strategici che sottendono il
banchinamento del fronte esterno (lato Fincantieri) del molo Clementino al porto di
Ancona;

I contenuti significativi della nota (allegata alla preseme deliberazione)
vengono di seguito riportati:

“Il Comitato dell Autorità Poruale di Ancona (ora A utorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale in virtù delle rtforme recate alla Legge ni,
81/1991 per effetto del D. Lgs, n. 169/2016). con atto ti. 10 in data 26.4.2016, ha
deliberato l’avvio delle procedure tecniche ed amministrative finalizzate ad un
intervento di banchinanzento del fronte esterno del nzolo Clementino al porto di
Ancona;

Detto intervento, sostanzialmente, prevede un ampliamento delle previsioni del
Piano Regolatore Portuale redatto nel 1988 ed ancora vigente, che contemplano già
in tale ambito i ormeggio di navi militari di ragguardevoli dimensioni attraverso un
banchinamento di 270 in, estendendone la possibilità anche alle unità navali di
moderna generazione. diverse da quelle per i traffici mercantili, con particolare
rUkrimento alle navi da crociera ed a quelle dedite al trasporto dei viaggiatori
marittimi, aumentando il banchinamento medesimo fino alla lunghezza di iii 350,00;

L ‘intervento in questione persegue i seguenti obiettivi strategici:
1. lo sviluppo di uno snodo efficiente e competitivo, con dotazioni capaci di
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COMUNE DI ANCONA

rafforzare e consolidare il ruolo del porto dorico all ‘interno delle attuali
geografie dei traffici marittimi;

2. la promozione di processi e progetti di integrazione tra area portuale e sistema
urbano capaci valorizzare il palinsesto storico culturale che connota i ambito del
porto antico;

Dal momento che per onhissis) I ‘attuazione dello stesso intervento, proprio per
I ampliamento delle finzioni che esso prevede rispetto al vigente Piano Regolatore
Portuale, comporta necessariamente la preventiva adozione di una specj/ica variante
localizzata ai sensi dell’ar. 22 Disposizioni transitorie clausole di invarianza
finanziaria” — contina 6 della Legge n. 84/94. così come da ultimo modfficata ed
integrata, ove, al punto cL si ifferisce “... (le varianti localizzate) sono sottoposte al
medesimo procedimento previsto per i ‘approvazione delle varianti stralcio di cui
all ‘art. 5, comma 1, della Legge 28 gennaio 1994 n. 84, prewa intesa con il comune
interessato, che si esprime entro sessanta giorni. Decorso detto termine l’intesa si
intende acquisita

in relazione a tutto quanto sopra, si chiede, pertanto, intesa sugli obiettivi
strategici preposti alla realizzazione delle opere di banchinamento in questione,
nonché la disponibilità ad intraprendere le azioni necessarie al perfezionamento del
procedimento di variante localizzata anzi detto, ciò nei limiti delle proprie
competenze istituzionali e delle vigenti disposizioni legislative

Richiamato che:

- con Delibera di Consiglio comunale n, 89 del 15.7.2014 veniva approvato lo
“Schema di Protocollo d’intesa tra Comune e Autorità Portuale di Ancona per la
valorizzazione del fronte Mare di Ancona - Riassetto funzionale della zona nord
del Poilo Storico

— all ‘interno del citato Protocollo, 1 ‘Autorità Portuale indicava la ricon/Igurazione
geometrica della banchina ti. 4 come opera marittima prioritaria ai fini del
conseguimento delle capacità operative necessarie all ‘approdo delle grandi unità
navali crocieristiche di nuova generazione cli lunghezza superiore ai in. 250;

- così come indicato dall ‘AdSP all ‘interno della nota, l’esigenza di non precludere
approdi in sicurezza all ‘interno del bacino acqueo del porto storico di navi di
lunghezza superiore ai 300 in., di Jàtto ridinzensiona l’interesse all ‘ormeggio
presso banchine 1 e 5, già oggetto del Protocollo d ‘intesa di cui sopra, poiché
non adatti ad ormeggio di unità navali ditali dimensioni;

- 1 ‘AdSP, quindi, confermando la strategia condivisa con il Comune di Ancona di
valorizzare sempm’e più la vocazione urbana del Porto Antico, ritiene che, pci’
rispondere all ‘esigenza cli approdi in sicurezza presso lo scalo dorico di unità di
moderna generazione anche di tipo croceristico dedite al trasporto di
viaggiatori marittimi, possa considerarsi idoneo un banchinamento del molo
Clementino fino a 350 metri di lunghezza;
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TENUTO CONTO CHE:

gli obiettivi strategici dello strumento urbanistico vigente (PRG cieli Ambito
Portuale - DCC. ti. 128 del 14.11.2005) rappresentano a tutt ‘oggi un utile e
condivisibile indirizzo di orientamento progranunatico per lo sviluppo
dell ‘industria portuale, nonché per la contestuale riquali/icazione urbana, la
riscoperta e la valorizzazione del patrimonio storico culturale ed economico della
città;

- gli obiettivi strategici, perseguiti dall ‘At/SP attraverso i ‘opera di banchinamento
del fronte esterno del molo Clementino oggetto della richiesta di intesa, risultano
compatibili e coerenti agli obiettivi strategici del PRG dell ‘Ambito Portuale di Cia

alla DCC. n. 128/2017;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- il Comune di Ancona con D. C. C. n. 98 del 18. 10.201 7 ha approvato il Documento
Finale del Piano Strategico della Città di Ancona con citi vengono delineate
missione ed indirizzi strategici per lo sviluppo della città con orizzonte
temporaneo al 2025;

- il Documento Finale del Piano Strategico individua nella strategia “Ancona Città
Porto” una delle tre opzioni di indirizzo da attuare per lo sviluppo economico,
infrastrut:urole, turistico e sociale dell’intero territorio comunale estenclibile. per
le evidenti ripercussioni ad ampia scala, anche all Atl’ThIA Area Metropolitana
Medio Adriatica;

- il fronte esterno del molo Clementino è parte di una delle 5 Stanze Urbane che
costituiscono il ;nasterplan del Piano Strategico e più precisamente è inglobato
nella ‘Stanza del Porto Antico — ITI Wateifont “, ambito ad alta dotazione storico
culturale da valorizzare ai /mni di una più ampia frequentazione pubblica e
turistica;

— il Comune di Ancona e I ‘AdSP hanno stipulato in data 16.3.2016 apposito
Protocollo d’intesti per la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile i Ti
Waterfront 3.0 nell ‘ambito dell ‘Agenda Urbana del POR- FESIUFSE 2013-2020;

— il banchhzamento del fronte esterno del titolo Clementino per I ‘approdo di unità
navali di moderna generazione si configura come intervento complementare
capace rafforzare la Strategia LT i Waterfront 3.0 attraverso un ampliamento
delle previsioni di ormeggio. anche in chiave crocieristica, del segmento portuale
settentrionale posto in stretta continuità percettiva e fivicci con I ‘ambito
d ‘interfaccia porto-città storica;
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TENUTO CONTO clic il Responsabile (lei Procedimento, ai sensi delI’art. 5
della L. 211/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è i ‘Arch. Alessio
Piancone, Funzionario P. O. Porto, mentre il Dirigente della Direzione
Pianjficazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economy, è l’A rc/i. Claudio Centanni e che entrambi
hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegatti alla presente:

si propone quanto segue

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

2) di dare atto della comunicazione pro?. n. 60735 del 12.1.2018 inviata
dall ‘Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

3) di esprimere l’intesa sugli obiettivi strategici per la realizzazione delle opere di
banchinamento del fronte esterno del molo Clementino proposte dall ‘Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale tiella nota prot. ti. 60735 del
12.4.2018:

4) di dichiarare la propria disponibilità ad intraprendere, nell ‘ambito delle
proprie competenze istituzionali e delle vigenti disposizioni legislative, le
eventuali azioni necessarie al perfezionamento del procedimento, di esclusiva
competenza dell ‘Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, di
Variante Localizzata ai sensi dell ‘art.22 della legge 83/1994 e san. i.;

5) di dare mandato al Sindaco di Ancona A vi’. Valeria Mancinelli di trasmettere,
in coerenza alla procedura e alla tempLtica indicata all ‘arI. 22 comma 6 —

punto c — della Legge 84/1994 e ss.mm.U., apposita nota d’intesa per
l’operazione in oggetto entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della nota
inviata dall ‘AdSP;

6) di dare mandato alla Direzione Pianificazione e alla Direzione Sportello Unico
Integrato di attivare, nell ‘anzbito delle proprie competenze istituzionali e delle
vigenti disposizioni legislative, i dovuti appro/òndimenti tecnici necessari al
perfezionamento della procedura, di competenza esclusiva dell ‘Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, di Variante Localizzata ai sensi
dell an. 22 della L.84/1994 ss.mm.ii.;

7) di dare atto che Responsabile del Procedimento è 1 4rch, Alessio Piancone:

8) di dare atto clic il presente provvedimento è rilevante ai /ini della pubblicazione
sud sito Internet comumale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 11.3.2013.
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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;

DELIB ERA

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

2) di dare atto della comunicazione prot. n. 60735 del 12.4.2018 inviata
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

3) di esprimere l’intesa sugli obiettivi strategici per la realizzazione delle opere di
banchinamento del fronte esterno del molo Clementino proposte dall’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale nella nota prot. n. 60735 del
12.4.2018;

4) di dichiarare la propria disponibilità ad intraprendere, nell’ambito delle proprie
competenze istituzionali e delle vigenti disposizioni legislative. le eventuali
azioni necessarie al perfezionamento del procedimento, di esclusiva competenza
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, di Variante
Localizzata ai sensi dell’art.22 della legge 84/1994 e s.m.i.;

5) di dare mandato al Sindaco di Ancona Avv. Valeria Mancinelli di trasmettere, in
coerenza alla procedura e alla tempistica indicata all’art. 22 comma 6— punto c —

della Legge 84/1994 e ss.mm.ii., apposita nota d’intesa per l’operazione in
oggetto entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della nota inviata daIl’AdSP

6) di dare mandato alla Direzione Pianificazione e alla Direzione Sportello Unico
Integrato di attivare, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e delle
vigenti disposizioni legislative, i dovuti approfondimenti tecnici necessari al
perfezionamento della procedura, di competenza esclusiva dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, di Variante Localizzata ai sensi
dell’mt. 22 della L. 84/1994 ss.mm.ii.;

7) di dare atto che Responsabile del Procedimento è l’Arch. Alessio Piancone;

8) 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 14.3,20 13,
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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, in ragione della necessità di comprimere i tempi per l’avvio delle
procedure di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Centrale.

ALLEGATI

> Lettera dell’Autorità di Sistema Portuale deL Mare Adriatico Centrale prot. n.
60735 del 12.4.2018;

r Parere art. 49 — D. Lgs. n. 267/2000;
r 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. 3d’--i9 DEL

COMUNE DI ANCONA

‘iI 6

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DEUBElrrJwJN1r

Banchinamento del fronte esterno del molo Clementino al porto di Ancona -Presa d’atto della
richiesta di intesa formulata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIREZIONE PIANIFICAZLONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’
URBANA, PROGE17I SPECIALI, AMBIENTE E UFF.:
GREEN ECONOMY

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/I 990.

DEL PROCEDIMENTO
Data Il o sabile

4 -c/0qz048

Visto I’art. 49, comina 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. attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Annotazioni:

Data

—13 / oq/2o*y Il Dirigente d ) a Direzi ne
Arch. i
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PROPOSTA N. r rrm

1 3 J;j :

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERÀnO7Nr

Banchinamento del fronte esterno del molo Clementino al porto di Ancona —Presa d’atto della
richiesta di intesa formulata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

Il sotioscritio Dirigente e Responsabile del ProcedimentoDICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN

MERITO ALL’ASSENZA
DI CONFLITTO DI

INTERESSI E
DI CAUSE DI

INCOMPATIBILITA’

che nei propri confronti:

• non ricorre conflitto, anche potenziale. di interessi a norma dell’an, 6 bis della Legge
241/1990 s.mi.. dell’ari, 6 dcl D.P.R. 62/2013 edellan 6del Codicedi Comporiamentodel
Comune di Ancona:

• non ricorrono le cause di astensione previste dagli artI, 7 dcl D.P R. 62/20 13 e 7 deI Codice
di Comportamento del Comune di Ancona:

• non Hcorono le condizioni osiative previste dall’ari. 35 bis del D Lgs. 165/2001 s,m,i..

.1 Data

Il responsabile del
procedimento Il Dirigenie ella Direzfone

(acntapnì
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTAN.

_______________del

1

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 tini dell’efficacia dell’Allo:
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 prevLvto un
compenso, completi di indicazione dei soggetti nercettori, della racione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dci relativi compensi ‘ (ai sensi deII’art. 15,
comma 2 deI D.Lgs. 3312013);

2) “Comma 2. Le pubbliche amminisi razioni pubblicano gli alti di concessione delle sovvenzioni. contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai
sensi del citato arucolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Conima 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 beneficiado; (...)
“(ai sensi dell’ari 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);
3) In riFerimento agli alti relativi ad uno degli “incarklff’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione
della cd. DIChIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricato: “Compia I. Allatto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta ztna dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incan’eo.” (ai sensi dell’aft 20, commi I e 4 del D.Lgs. 39/2013)
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 stessì (ai sensi dell’anJ9, comma 3 de! D. gs. 33/2013)

Il
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PROPOSTAN.

_____________del__

3 AR

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dci casi previsti nel
D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislativc nonché ai sensi dclI’art. 32 della
E. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi 9

IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO, ArrESTANDO CHE E’ STATO REDA17O IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA Dl 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).

il Dnt della Direzione
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritta.

Il Presidente Il Segretario Generale

7RIERPj

lUSI

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 Responsai f.t}ari IMituzionali
SegretèrM djj)it9W4io

— q IAO Oi8 {AVVThI vaÌr
Ancona,

Il presente atto è divenuto esecutivo il 1910412018
ai sensi delI’art. 134 deI T.U.E.L. n. 267/2000:

essendo trascorso il dedmo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

E per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai softoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE PIANIFICAZIONE DIREZIONE SUI (SPORTELLO
URBANISTICA, EDILIZIA UNICO INTEGRATO CIA’
PUBBLICA, PORTO E SUAP E SUEP) — GESTIONE
MOBILITA’ URBANA, EDILIZIA RESIDENZIALE
PROGETTI SPECIALI. PRIVATA. PRODUTTIVA E
AMBIENTE E GREEN COMMERCIO - CONTRATTi
ECONOMY (Cenlanni — PUBBLICI (Circelli — Fiorentino)
Pian con e)

ci ci

ci
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