
ATTO DELLA GIUNTA

DEL 2510812016 N. 488

L’anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di Agosto, alle ore 10:30, 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 Assente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIOOUI ANDREA Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

Assessore URBINATI MAURIZIO Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO

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

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

COMUNE DI ANCONA

Oggetto “BANDO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA

STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CIHA’ METROPOLITANE E

DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA. (D.P.C.M. 25.05.2016 ) -

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DIRIQUALIFICAZIONE DELLA

PERIFERIA PALOMBELLA_STAZIONE_ARCHI - INGRESSO NORD DELLA

CITTÀ DI ANCONA” E DEI PROGETTI DI FATTIBILITA TECNICO

ECONOMICA DEGLI INTERVENTI - NOMINA DEL RUP.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 488 DEL 25AGOSTO2016

DIREZIONE PIANEFICAZIONE URBANISTICA,
EDiliZIA PUBBLECA, PORTO E MOBiliTÀ URBANA,

PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY

OGGETTO: “BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA
SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA’
METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI
PROVINCIA” (D.RC.M. 25.5.2016 GU. N. 127 DELL’1.6.2016) -

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO
“PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA
PALOMBELLA_STAZIONE_ARCHI - INGRESSO NORD DELLA
CITTÀ DI ANCONA” E DEI PROGETTI DL FATTIBILITA’
TECNICO ECONOMICA DEGLI INTERVENTI COSTITUTIVI DEL
PROGRAMMA - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO (RUP).

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 25.8.2016 dalla Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali,
Ambiente e Green Economy, che di seguito si riporta:

Premesse:

Il Banda ministeriale per la Riqualificazione delle Periferie dei Gapohwghi

Con DPCM del 25.5.2016 è stato approvato il “Bando per la pì’esentazione cli
progetti per la predLvposizione del programma straordinario cli intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle perifrrie delle città netropolitane e dei comuni
capoluogo cli pro i’incia ‘ (G.U. n. 127 dell’1.6.2016), di seguito deno,ninato “Bando’;

Il Bando è rivolto a tutte le città metropolitane e ai capoluoghi cli wol’incia, nonché
alla città di Aosta, e stabilisce modalità e procedure di we’imzzioize cli progetti cli
riquahficazione urbana e per la sicurezza delle periferie, intendendo per perferie le aree
urbane caratterizzate da situazioni cli inarginalità economica e sociale, degrado edilizio e
carenza cli servizi;

Per l’attuazione del Piano sono stanziati 500 milioni di euro, e vengono fissati i
seguenti limiti cli finanziamento per ciascun progetto:
- mcix €40.000.000,00 per città meiropolitane;
- mcix €18.000.000,00 per capoluoghi cli provincia;
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Il finanziamento potrà essere finalizzato:
- allci copertura dei costi di progettazione esecutiva;
— ai/ct copertura dei costi per procedure cli gara e affidamento dei lavori;
- alla copertura dei costi per la realizzazione cieli ‘intervento:

La tempistica prevede la pi inazione delle pivposte progettuali da pane dei
soggetti pmponenti entro 90 giorni dei/a pubblicazione e/ei bando stilla G U. (coli scadenza
il 30agosto 2016);

Gli interventi, chi attuarsi senza ulteriore consumo cli suolo, potranno riguardare le
seguenti tipologie cli azione:

— progetti cli miglioramento della qualità dei decoro urbano;
— progetti cli manutenzione, riuso e rifunzzonahzzazione di aree pubbliche e di strutture

edilizie esistenti, per finalità cli interesse pubblico;
— progetti per i ‘accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità cli resilienza

urbana;
— progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali

lo sviluppo (li pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l ‘inclusione sociale e la
realizzazione cli nuovi modelli cli welfare metropolitano e urbano;

— progetti per la mobilità sostenibile e i ‘adeguamento delle infrastrutture destinate cu
senizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonchè ci/le attività culti, rali ed
educative promosse da soggetti pubblici e privati;

Unti quota del 5% delle risorse dell’in vestimento per ciascuna città può essere
destinata cilIci predisposizione di piani urbanistici, piani della mobi ità, snicli di fattibilità
e/o atti necessari per la costituzione cli società pubblico/private e/o interventi in finanza cli
progetto, investimenti immateriali quali e-govenunent, marketing territoriale, sviluppo di
mio vi servizi, formazione (se collegati e funzionali cii progetti inno vativi proposti);

i criteri cli valutazione e/clIc proposte attengono ci:

— tempestiva esecutività degli interventi;
— capacità di attivare sinergie tra finanzknnenti pubblici e privati;
— frittibilità economica eJinanziaria e coerenzdi interna del progetto;
— qualità e inno vatività del progetto sotto il profilo organizzativo, professionale,

gestionale, ecologico ambientale ccl architettonico;

— capacità cli innescare un processo di rivitalizzeizione economica, sociale e culturale del
contesto urbano;

inoltre il Bando (art. 3 comnza 4) richiede che enti partecipanti promuo vano i
progetti in coerenza con gli strumenti cli jnanijicazione e cli progrdunmaziouie territoriale
regionale e comunitaria, e che ne assicurino l’integrazione con le politiche settoriali
assunte cIagli altri enti pubblici competenti per territorio;

In caso di finanziamento, nella fuse di attuazione degli interventi e cli inclivichiazione
cli eventuali soggetti beneficiari (le/le rLvorse del “Fondo per I ‘attuazione del Programma
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straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie “ (di
cia all’ad. 1, comnia 978, i/etici legge 28 dicembre 2015, ti. 208), i soggetti proponenti
saranno tenuti ad attivare, in coerenza all ‘ad. 5 lettera a) punto VII i/ei Bando, proceehtre
e/i evidenza pubblica;

A seguito della pubblicazione del Bando, il Comune cli Ancona liti pertanto attivato
nel mese di giugno un gruppo cli lavoro intel7io (Deterininaziotie del Direttore Generale n.
1272/2016), con componenti afferenti a diverse Direzioni, finalizzato culo:
— predisposizione e/ella proposta progettuale complessiva;
— predLvposizione e/cile progettazioni e/ei singoli interventi costitutivi e/ei programma;

11 Programma di Riqualificazione proposto dal Coli? rine di Ancona

Il Progrenmna cli riqueduficazione proposto dal Comune di Ancona è peifettainente
coerente sia:
— ali’OBIETTIVO GENERALE definito dal bando ovvero la “riquahficazione urbana e lei

sicurezza e/clIc periferie”;
- all’INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO DI INTERVENTO “si considerano periferie le

aree urbane caratterizzate da situazioni cli marginalità economica e socicule, e/egreudo
edilizio, carenza e/i servizi

L’area cli intervento è infatti localizzata ali ‘interno e/eI watetfronr che è un sistema
urbano complesso costituito dalla fascia di contatto città—porto. Il watetfront cli Ancona si
estende dagli spazi del porto storico in corrispondenza del centro città, percorre quelli
produttivi e coinnuerciali in corrLsponelenza e/ella periferia novecentesccu, fino a diradarsi
in corrispondenza cieli ‘ingresso nord, coincidente con il fascio infrastrutturale viario e
ferroviario parallelo al mare;

Si tratta e/e/lei parte maggiormente strategica per io sviluppo e/etici città oggetto e/cile
più importanti progettualità urbane cieli ‘udtbno decennio. Al suo interno si susseguono, in
una articolata sequenza. 4 ambiti urbani connessi ma estremamente cli’eì-siJ•cciti:

i. Watetfront Lungomare nord, caratterizzato dcii progetto per la messa in sicurezza
dall’azione meteomarina e/e/lei linea ferrovieuria Adriatica e e/ei/a via Flaminia e lei
contestuale realizzazione e/i uno ‘smart’ park costituito clal/’interreunento e/e/lo specchio
acqueo dei piede difrana;

2. ‘Jfuteifront Periferia no reI caratterizzcuto e/a tutta lei fascia di periferia urbana che e/alla
zonei e/ella Pa/ombei/a prosegue per il Quartiere Stazione fino citi intercettetre il
Quartiere A unii;

3. Waterfront Mole Von vitei/iana, caratterizzato e/ei//ei presenza e/ei/i ‘edtìcio cenuera del/a
Mole, circondato da//a periferici storica e/egli Archi fino cdl ‘intersezione con l’asse
urbano Porto-Passetto;

4. Watetfront Porto Storico, caratterizzato e/culla presenza cIeli ‘ee/ificio scambiatore e/ei
Palazzo degli Anziani e dalla connessione tra centro città e porto storico;

L’circa di intervento scelta per ii Programma eh Riqualificazione è locahzzeuta
ei/i ‘interno e/egli am/iti 2 e 3, è costituita dallei periferia Pei/o,nhella—Stazione-Archi,
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caratterizzata da una condizione di accentuata marginahtà economica e sociale e da un
chjfieso degrado eddizio. A questo si aggiunge il fattore legato al rischio idrogeologico in
quanto si tratta di im segnwìito di città compresso tra la linea fermviaria e i clislivelli
orograjwi costituiti cIcuta frcma (li Posatora nella zona della Palonibella e dal colle
Astagno nell’area del quartiere degli Archi;

Importanti dinamiche demografiche legate all ‘immigrazione e alla concentrazione in
quest’area della quasi totalità della popolazione extracomunitaria, le limitate opportunità
sociali e culturali, la presenza cli imponenti immobili in dLvuso dai tempi del/ci grande
frana del 1982 e i fenomeni di contrazione del micro—tessuto commerciale ccl artigianale
contribuiscono alla caratterizzazione dell ‘ci reti di intervento come un contesto periferico
su cui intervenire ‘per il recupero della dignità e dell ‘identità espressiva dei luoghi per
rafforzare Itt coesione sociale, I ‘attrattività turLvtica ccl il rilancio economico-sociale delle
zone degradate”;

Il Programma cli riqualìcazione del Comune (li Ancona, in coerenza con l’obiettivo
generale e le caratteristiche cIelI ‘ambito cli intervento definite dal Bando, indivichia le
seguenti QUATTRO SFIDE:

sf1 riattivare dinamiche sociali, culturali e cli riduzione dei fenomeni cli margindilità
czttravervo: la valorizzazione puntuale del patrimonio inunobilicire pubblico, il
miglioramento della qucdità tu-bana complessiva e la riduzione della ccirenza cli
servizi;

sf2 implenientare l’utilizzo cli fonne cli Trasporto Pubblico Locale e di forme di Mobilità
di tipo sostenibile;

sf3 migliorare la capacità cli resilienza urbana rispetto ai rischi idmgeologici;
sf4 vcdorizzare la cczpacità attrcativa e promuovere il rilcuicio turistico, economico e

sociale dell ‘wnbito cl’inten’ento;

Il progranuna (li riqualificazione clec’lincu inoltre l’obiettivo generale definito dal
RancIo in QUATTRO OBIETTWI SPECIFICI:

obi nugliorcunento della qualità complessiva degli spazi/immobili pubblici e (li uso
pubblico, attraveno interventi cli riquafltic’azione, rigenerazione ambien tale e
sicurezza territoriale;

ol,2 completamento cli opere pubbliche “incompiute” per il potenziamento dei servizi cli
scala locale e urbcmahnetropolitana, destinati al sistema del trasporto Pubblico
Locale e della mobilità ciclo pecloncde;

ol3 rigenerazione cli complessi ohsoleti cli Edilizia Residenziale Sociale attra verso
interventi di efficientamento energetico e migliorcunento delle aree pertinenziczll di
connettività da utilizzare per l’inclusione sociale;

ob4 riduzione dei fenomeni (li contrazione del tessuto economico e cli cctrenza dei servizi
sociali e culturali attraverso processi cli rivitalizzazione integrata cli tipo inno vativo;

Il PROGRAMMA DI R!QUALIF!C’AZIONE che risponde alle sfide e persegue il
raggiungimento degli obiettivi specifici, identifica 3 livelli cli azione:
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livello i INTERVENTI PRINCIPALI con richiesta cli /ìnanzicunento a valere sul Bando
(art.5 conuna2);

Gli Interventi Principali costituiscono un insieme integrato di interventi di carattere
edilizio localizzati su immobili cli propnc’tà iiilìhliccz e spazi aperti cli uso pubblico iii
grado di garantire il miglioramento della qualità del decoro urbano e I implementazione
della sicurezza territoriale dei/ci periferia Palon,bellci —Stazione-A rchi:
Gi NUOVO LVGRESSOAL PARCO GRANDE FRANA DIANCONA

Riqualificazione paesaggistico-ambientale del complesso industricile cx— Birra
Dreher;

G2 AUTOSTAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Completamento dell edificio cx Fornace Verrocchio;

G3 QUARTIERE ex-WP VIA MARCHETTI
Manutenzione straordinaria cli spazi pertinenziali ed edifici;

G4 PIAZZA DEL CROCIFISSO - QUARTIERE ARCHI
Miglioramento della qualità e del clecotv urbano della periferia storica;

G5 VIALE DIACCESSO ALLA PERIFERIA STORICA - QUARTIERE ARCHI
Miglioramento della qualità e del decoro urbano della periferia storicci;

G6 SOC1ALL “ArchiCittà” + EDILIZIA SOCIALE
Ristrutturazione e nuova edjficazione delle infrastrutture destinate a servizi sociali,
culturali, educativi;

livello2 PIANI E STUDI SPECIALISTICI con richiesta cli finanziamento a valere sul
Bando (arL 4 conuna5);

I Piani e Studi Specialistici applicati alla periferia Palombella-Stazione—Archi, sono
funzionali al raggiungimento degli obiettivi specifici del pmgraninza:
H1 PIANO PER LA MOBILITÀ SOSTEN1BILE DEL FRONTEMARE DI

ANCONA
H2 PIANO DI SVILUPPO PER LA RIVITALIZZAZIONE ECONOMICO-

COMMERCIALE DELLA PERIFERIA PALOMBELLA_STAZIONE_ARCHI
113 STUDIO SPECIALISTICO PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA

RESILIENZA URBANA NELL’AREA COSTIERA DELLA GRANDE FRANA
DI ANCONA

llvello3 INTERVENTI COMPLEMENTARI senza richiesta cli finanziamento a valere
sul Bando;

Gli intei-venti complementari in quanto coerenti rispetto agli obiettivi specifici hanno lo
scopo cli moltiplicare gli effetti del programma e dimostrare che la strategia
dell ‘Amministrazione concentra nella periferia Palombella—Stazione—Archi, ulteriori tua
sinergici, prograumu e richieste difinanzianiento:
Il NUOVO LUNGOMARE NORD.

Protocollo di Intesa fra MIT RFI, AP cli Ancona, Regione Marche, Comune cli Ancona
12 VALORIZZAZ1ONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FS.

Protocollo cli Intesa con SISTEMI URBANI cli RFI
Ipartenariati attivati

Ai fini del raftòrccunento del Programma cli Riquahjìcazione soiio stati attivati 4
hnpoi-tanti partenariati concretizzati in ciltrettanti Protocolli cli Intesa:
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1 PROTOCOLLO D’INTESA “LVTER VENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DALL’AZIONE METEOMARINA E VELOUZZAZIONE CON VARIANTI AL
TRACCIATO DELLA LINEA FERROVIARIA ADRIATICA E PER
L’AMPLIAMENTO DELLA VIA FLAMINIA NEL TRATTO LUNGOMARE
NORD ALL’INTERNO DEL COMUNE DI ANCONA”
Ifirmatciri del protocollo sono:
MINISTERO DELLE INFRASTRUITURE E DEI TRASPORTI, RFI,

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA, REGIONE MARCHE, COMUNE DI
ANCONA.

il Comune cli Ancona con D.G C. n. 453 del 26.7.2016 avente ad oggetto: “interventi
per la messa in sicurezza dall’azione nieteomanna e velocizzazione coii varianti al
tracciato della linea ferro viaria Adriatica e per l’ampliamento della Via Flwninia nel
tratto Lungomare Nord all ‘interno del Comune di Ancona “, ha approvato lo Schema cli
Protocollo di Intesa e lo ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti. Conseguentemente la
Regione Marche ha approvato lo schema di protocollo con D.GR. n. 985 del 25.8.2016.
Hanno inoltre espresso la propria volontà cli adesione al Protocollo d’intesa, in attesa
della sua formale sottoscrizione, i seguenti enti:
— Rete Ferro viaria Italiana con nota acquisita cd protocollo iz. 111639 del 12.8.20 16:
— Autorità Portuale dì Ancona con nota acquisita cd protocollo n. 113955 del 23.8.2016
Lo Schema di Protocollo di intesa ctppvvato con D.GC. n. 453 del 26.7.2016, nonché le
due note sopra citate sono contenute nell ‘elaborato “L_Partenariati attivati”. in caso cli
sottoscrizione da parte dei firmatari verrà allegato il Protocollo cli Intesa siglato.

il Progi-anuna Integrato cli interventi cli cui (il Protocollo sopracitato è stato inserito
all ‘Interno del pivgranmza cli Riqualificazione della periferia Palonibella — Stazione —

Archi_ingresso nord della città cli Anconci, tramite l’intervento complementare il_NUOVO
LUNGOMARE NORD, senza richiesta di finanziamento. L’obiettivo è quello cli
moltiplicare gli effetti del programma e dimostrare che la strcztegia dell ‘Amnunistrazione
concentra nell ‘circa ulteriori ma sinergk’i progranuni e richieste cli finanziamento.

2 PROTOCOLLO DI INTESA “Per la condivisione del PROGRAMMA DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA PALOMBELLA - STAZIONE -

ARCHI - INGRESSO NORD DELLA CITTÀ DI ANCONA. RISPOSTA AL
BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE
PERIFERIE DELLE CiTTÀ METROPOLITANE E DEI CAPOLUOGHI DI
PROVINCIA (GU N. 127 DELL’L6.2016)
lfirmatari del protocollo sono:

FS SISTEMI URBANI S.R.L. E RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA,
COMUNE DI ANCONA
11 protocollo di intesa è stato siglato dai rispettivi rappresentanti il 9 agosto 2016 ed è
contenuto cdl ‘interno dell ‘allegato “L_Partenariati attivati
L’intervento cli vcdorizzc,zione del patrimonio immobiliare cli RFI nel quartiere Stazione cli
Ancona attraverso tempi e modalità da individuare, di cui cd Protocollo sopracitato è stato
inserito all ‘intento del progranuna cli Riqualfficczzione della periferia Palombella —

Stazione — Archi_ingresso nrn-d della città cli Ancona, tramite l’intervento complementare
12_VALORIZMZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FS.,senza richiesta di
finanziamento. L’obiettivo è quello di moltiplicare gli eJfrtti del programma e dimostrare
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che la strategia cieli ‘Amnzinist razione concentra nell ‘a rea ulteriori i;ici sinergici
programmi e richieste cli /manziamento;

3 PROTOCOLLO DI INTESA ‘Per la condivisione del PROGRAMMA DI
RIQUALIFKJAZIONE DELLA PERIFERIA PALOMBELLA - STAZIONE -

ARCHI - INGRESSO NORD DELLA CITTÀ DI ANCONA. RISPOSTA AL
BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE
PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI CAPOLUOGHI DI
PROVINCIA (GU N. 127 DELL’I.6.2016)

Ifirmatari del Protocollo sono:
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA MARCHE CENTRALI, COMUNE DI
ANCONA
11 protocollo di Intesa è stato siglato cicu rispettivi rappresentanti il 9 agosto 2016 ed è
contenuto cz/I ‘interno dell ‘allegato “L_Partenariati attivati
La ConJèv,mnercio si impegna a contribuire ai risultati e a rafforzare gli effetti del
Programma attraverso la fornitura di ciciti ed informazioni cli tipo economico-commerciale
in proprio possesso per la migliore individuazione (lei/e possibili ricadute degli interventi

in termini rivitalizzazione economica, sociale e culturale della periferici Pddomhella —

Stazione — Archi. L’obiettivo è quello di moltiplicare gli effetti del programma e dimostrare
che la strategia cieli ‘Anuninistrazione concentra nell ‘area ulteriori ma sinergici
programnu e richieste cli finanziamento;

4 PROTOCOLLO DI INTESA ‘PER LA DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI EDILIZ1A RESiDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA E
AGE VOLATA IN COMUNE DIANCONA”

Ifirmatari del rotocoilo sono:
ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA Dl
ANCONA, COMUNE DI ANCONA
Il Protocollo è stato sigiato il 21 novembre 2012 prot. n. 113998 del 26.11.2012 ed è
contenuto ciii ‘interno cieli ‘allegato “L_Partenariati attivati
li Protocollo cii Intesa prevede che:
- nell’Area di Via Marc/tetti oggetto dell’intervento G3_QUART(ERE EX-!CP VIA

MARCHEUL i’ERAP destini una somma cli € 800.000,00 per la riquahflcazione
cieli ‘Intero quartiere abitativo;

- per l’area di Borgo Pio, oggetto dell ‘intervento G6_SOCIAL M& “ArchiCittà” +
EDILIZIA SOCIALE, l’ERAP destini una somma di € 1.000.000,00 per la realizzazione
ch nuovi cz/ioggi di Eclihzia Residenziale Pubblica.

I suddetti finanzianienti a carico de/i ‘ER14P soiio quindi riportati ali ‘interno dei Piano
Finanziario Generale a/legato alia domanda di partecipazione cd pi’eveizte Bando, in
qualità cli contribi iti finanziari pubblici ulteriori;

Ai 4 Protocolli di Intesa si aggiunge i ‘adesione al Programma cii Riqualificazione da
pane (le/i ‘Istituto Nazioncde di UrbanisticaiNUformalizzato con la richiesta del Comune
di Ancona prot n. 113950 del 23,8.2016 e si,cce.ss’k’a nota INU prot. n. 0114536/2016 dei
24.8.2016, contenuta all ‘interno dell ‘allegato ‘L_Partenariati attivati’’. Tale adesione è
finafizzata a:
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— in questa fase, sostenere il pmgramma dal Comune cli Ancona, in modo da
costituire un osservatorio delle pratiche cli pmgrammazione urbanistica e delle azioni
di rigenerazione urbaia portate avanti dalle città a livello nazionale:

— nell’eventuale finse attuativa del progì-anima. supportarne la ,-ealizzazione nella sua
veste di Ente di alta (‘Il liura e (li coordinamento tecnico giuridicamente riconosciuto,
per collaborare con il Comune cli Ancona nelle forme che saranno ritenute più

I Progetti difattibilità tecnica ed economica degli Interventi Principali
Ai sensi dell ‘art.6 del Bando, devono essere approvati dall ‘Ente proponente i Progetti di
Fattibilità Tecnica ed Economica (D. Lgs. 50/2016), degli interventi riguardanti iniziative
relative a lavori, per i quali si intende richiedere il finanziamento a valere sud Bando.
Tali Interventi Principali sono i seguenti:
GI_NUOVO INGRESSO AL PARCO DELLA GRANDE FRA/VA DIANCONA
G2_AUTOSTAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
G3_QUARTIERE EX-ICP VIA MARCHE 171
G4_PIAZZA DEL CROCIFISSO - QUARTIERE ARCHI
GS_ VIALE DIA CCESSO ALLA PERIFERIA STORICA - QUARTIERE ARCHI
G6_SOCIAL MB_ “ArchiOttà” + EDILIZIA SOCIALE;

Il Progetto di fattibilità tecnico econonuca cieli ‘intervento GI, redatto dalla Direzione
Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualicazione e Arredo Urbano, Edilizia
Storico tWonu,nentale, Sport del Comune di Ancona, i Progetti G2, G4, G5, reda tti dalla
Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana,
Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy del Connme di Ancona, il Progetto (li
fattibilità tecnico econonuca dell ‘intervento G3 redatto da ERAP Marche Presidio cli
Ancona, consegnato tramite nota prot. ERAP n. 0034391 (1cl 24.8.2016, il Progetto di
fiutibilità tecnico economica dell ‘intervento G6 redatto da ERAP Marche Presidio di
Ancona, consegnato tramite nota prot. ERAP n. 00427457 del 23.11.2015 in caso di
ammissione al finanziamento saranno inseriti all ‘interno dei Piano Triennale delle 00.
PR del Comune cli Ancona;

Poiché il livello (li progettazione dei progetti è quello (iella Fattibilità Tecnica ed
Economica, il Bando prevede che il Comune di Ancona, si impegni ad approvare, entro 60
giorni dalla eventuale sottoscrizione della convenzione o accordo di ìrogranma, il
relativo Progetto Definitivo o Esecutivo;

Iii particolare, in merito alla fattibilità dei singoli inten’enti è opportuno rilevare clic:
a. per quanto riguarda l’intervento:
G5_VIALE DIACCESSO ALLA PERIFERIA STORICA - QUARTIERE ARCHI,
la Giunta comunale con Delibera i,. 487 del 25.8.2016, in conformità alle previsioni cli
RR.G vigente, ha stabilito: la dichiarazione cli uso pubblico del Porticato denominato
“GLI ARCHI” in Via Marconi, l’iscrizione del medesimo nell ‘elenco delle aree ad uso
pubblico (lestmate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, e la
classificazione quindi (1cl porticato ai sensi del vigente Codice della Strada quale area
privata ad uso pubblico cli pertinenza della strada Via Marconu; ciò cIò pieno titolo al
Comune di Ancona cli intervenire su tali betu attraverso le opere cli risancunento e
riqualificazione previste dal progetto:
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b. ier quanto riguarda l’intervento:
G6SOCIAL MB_ “ArchiCittò” + EDILIZIA SOCIALE,
il relativo progetto preliminare (cx ciii. 17 D.PR. n. 207 del 5.10.2010) è stato giù

con Delibera di Giunta comunale n. 604 dcl 24.11.2015, in quanto l’intervento,
autonomo e fimzionale, è compreso nel progetto di riqualificazione “AUD_Archicittù”
iiieseiitato dal Comune cli Ancona in risposta al “Bando per la preselitazione cli proposte
per la predisposizione del Piano nazionale per la riquahficazione sociale e culturale delle
Aree Urbane Degradate (A UD)” — DPCM 15 ottobre 2015, attualmente in corso di
valutazione;

Documentazione ed elaborati richiesti dal bando

La documentazione e gli elaborati da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
in confonnità all ‘arr.S del Bando, sono i seguenti:

alLO Donanda di partecipazione
cdl_A Relazione generale (art.5 c. I letL a)
all_B Croiwprogranmta dei tempi di realizzazione del programma e flibbisogno

finanziario annuale (art.5 c. 1 lett. b)
alCC Schede relative a soggetti pubblici e privati cofinanziatori del progranuna (art.5

c. I lett. c)
all_D Intese con i soggetti pubblici e privati cofinanziatori del programma (arL5 c. I

lett. ci)
all_F Dichiarazione RUP relativa alla contonnità urbanistica degli interventi (art.5 c. I

lett.f)
allG Docmnenrazione grafico/fotografica degli interventi costitutivi del programma

(arL5 c.2)
all_FI Dich.conipatibilitù interventi su beni soggetti ci tutela culturale o paesaggistica

(art.5 c.4)
all_I Dich. compatibilitò cli interventi sii beni sottoposti a tutela ambientale (art.5 c.5)
allL Partenariati attivati

Dato atto e attestato con la sottoscrizione apposta che nei confronti del sottoscritto
Dirigente nonché Responsabile del Procedimento arch. Claudio Centanni:
— iioii ricorre conflitto, anche potenziale, cli interessi a norma cieli ‘art. 6 bis della legge

241/1990, dell’an. 6 dcl D.PR. 62,2013 e dell’an. 6 del Codice cli Comportamento del
Conume cli Ancona;

— non ricorrono le cause di astensione previste dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall’art. 7
del Codice di Comportamento del Comune cli Ancona;

Thtto ciò premesso;

si propone quanto segue

1) Di partecipare al “Bando per la presentazione cli progetti per la predisposiziomie del
programma straorclinano cli intervento per la riquahficazione urbana e la sicurezza
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delle perilerie delle città metmpolitane e dei comuni capoluogo di provincia e della
città di Aosta” (DPCM del 25.5.2016 - GU. n. 127 clell’1.6.2016) con il progetto del
Comune di Ancona denominato PROGRAMMA DI R!QUALIFIC’AZIONE DELLA
PERIFERIA PALOMBELM_STAZIONEARCHI - Ingresso Nord della Città di
Ancona”;

2) Di approvare il progetto denominato: “PROGRAMMA DI RIQUALIFIC’AZIONE
DELLA PERIFERIA PALOMBELLA_STAZIONE_ARCHI - Ingresso Nord del/ci Città di
Ancona “, così articolato:
livello! INTERVENTI PRINCIPALI con richiesta di finanziamento ci valere sul

Bando. Gli Interventi Principali costituiscono un insienw integrato di
interventi cli carattere edilizio localizzati su immobili cli proprietà pubblica e
spazi aperti di uso pubblico in grado di garantire il miglioramento della
qualità del decoro urbano e I ‘implementazione della sicurezza territo,-iale
(Iella periferia Palombella—Stazione—A,’chL

Gi NUOVO INGRESSO AL PARCO GRANDE FRANA DIANCONA
Riquahficazione paesaggistico-ambientale del complesso industriale cx— Birra
Dreher

G2 A UTOSTAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Completamento cieli ‘edificio cx Fornace Verrocchio

G3 QUARTIERE ex-ICP VIA MARCHEflI
Manutenzione straordinaria cli spazi pertinenziali ccl edifici

G4 PIAZZA DEL CROCIFISSO - QUARTIERE ARCHI
Miglioramento della qualità e del decoro urbano della periferici storica

G5 VIALE DIACCESSOALL4 PERIFERIA STORICA - QUARTIERE ARCHI
Miglioramento della qualità e del decoro urbano della periferia storica

G6 SOCIAL LAB_ “ArchiCittà” + EDILIZIA SOCIALE
Ristrutturazione e nuova edificazione delle infrastrutture destinate a servizi
sociali, culturali, educativi

livello2 PIANI E STUDI SPECIALISTICI con ricluesta di finanziamento a valere
sul Bando. I Piani e Studi Specialistici applicati alla pe,-iferia Palombella—
Stazione—Archi, sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi specUìci del
progrcumna.

fu PIANO PER LA MOBILITA SOSTENIBILE DEL FRONTEMARE DI
ANCONA

H2 PIANO DI SVILUPPO PER LA RIVITALIZZAZIONE ECONOMICO-
COMMERCIALE DELLA PERIFERIA
PALOMBELLA_STAZIONE_AR CHI

H3 STUDIO SPECIALISTICO PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA
RESILIENZA URBANA NELL’AREA COSTIERA DELLA GRANDE
FRANA DIANCONA

livelloj INTERVENTI COMPLEMENTARI senza richiesta cli finanziamento a
valere sul Bando. Gli interventi complementari in quanto coerenti rispetto
tigli obiettivi specifici hanno lo scopo cli moltiplicare gli effetti del
progranuna e dbnostrare che la strategia dell ‘Amnu,uistrazione concentra
nella periferia Palombella-Stazione—Archi, ulte,’iori mci sinergici, progrcmnni
e ,-ichieste di finanziamento.

Deliberazione n. 488 dcl 25 Agosto 2016 10



COMUNE Dl ANCONA

Il NUOVO LUNGOMARE NORD.
Relativo al Protocollo di Intesa fra MIL RFI, AP cli Ancona, Regione Marche, Comune di
Ancona

12 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBiLIARE FS.
Relativo al Protocollo cli Intesa con SISTEMI URBANI cli REI;

3) Di approvare i seguenti Progetti di Ecittibilità Tecnica ed Economica ai sensi del D.
Lgs. 50/2016 relativi cigli Inten’enti Principali costitutivi del “PROGRAMMA DI
RIQ UA LIFICAZIONE DELLA PERIFERIA PA LOMBELM_STAZIONE_A RCHI -

Ingresso Nord della Città cli Ancona ‘ i cui elaborati, qui allegati, costituLvcono parte
integrante e sostanziale della presente cleliberczzione:
GI_NUOVO iNGRESSO AL PARCO GRANDE FRANA DIANCONA (ali_GI)
Riqualifìcazione paesaggistico-ambientale del complesso industriale cx- Birra Dreher
Redatto dalla Direzione Patrinrnnio comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e
Arredo Urbcmo. Edilizici Storico Monumentale, Sport del Comune di Anconci
G2_AUTOSTAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (allG2)
Completamento dell ‘edificio cx Fornace Verrocchio
Redatto dalla Direzione Picunficazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e
Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economv del Comune cli
Ancona
G3_QUARTIERE ex-WP VIA MARCHETTI (alI_G3)
Manutenzione straordinaria cli spazi perrinenziali ccl edici
Redatto da ERAP Marche Presidio cli Ancona,
G4_PIAZZA DEL CROCIFISSO - QUARTIERE ARCHI (‘all_G4)
Miglioramento della cjualità e del decoro urbano della periferia storica
Redatto dalla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e
Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economv del Comune (li
Ancona
G5_VIALE DI ACCESSO ALLA PERIFERIA STORICA - QUARTIERE ARCHI
(aIl_G5). Miglioramento della qualità e del decoro urbano (Iella periferia storica
Redatto dalla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Poi-to e
Mobilità Urbcma, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economv dlel Comune di
Ancona;

4) Di dare atto che il Progetto Preliminare (cx ad. 17 D.P.R. n. 207 del 5.10.2010)
dell ‘inten’ento G6_SOCIAL MB_ “ArchiCittà” + EDILIZIA SOC7ALE -

Ristrutturazione e nuova edificazione delle infrastrutture clestuicite a servizi sociali,
culturali, educativi, è stato già approvato con Delibera dli Giunta comunale n. 604 del
24.11.20)5, in quanto intervento autonomo e fimzionale ricompreso nel progetto cli
riqualificazione “A UD_A rchicittà presentato clcil Comune (li Ancona in risposta al
“Bando per la presentazione (li proposte per la predisposizione del Piano ncizionale
per la riquahficazione sociale e culturale delle Ai-ce Urbane Degradate (A UD)” —

DPCM 15 ottobre 2015, attualmente in corso di valutazione;

5) Di impegnarsi, in caso cli finanziamento, cid approvare enti-o 60 giorni dalla
sottoscrizione della convenzione o accordo di programma il Progetto Definitivo degli
interventi GI, G2, CL G4, G5 ((li cui al punto 3) e G6 (cli cui al PIulto 4);

Deliberazione n. 488 dcl 25 Agosto 2016



COMUNE Dl ANCONA

6) Di approvare i seguenti elaborati illustrativi del progetto denominato: “PROGRAMMA
Dl RIQUALIFIC’AZIONE DELLA PERIFERIA PALOMBELL4_STAZIONE_ARCHI -

Ingresso Nord della Città cli Ancona “, da allegare alla domanda cli partecipazioize:

all_O Domanda cli partecipazione
all_A Relazione generale (art.5 c. 1 Iett. a)
all_B Cronoprogrcunma dei tempi di realizzazione del programma e flibbisogno

finanziario annuale (art.5 c. I lett. h)
all_C Schede relative a soggetti pubblici e privati cofmanziatori del programma

(arL5 e.] lett. e)
all_D Intese con i soggetti pubblici e privati cofinanziatori del programmna (arL5

c. I lett. d)
ci/i_E Dichiarazione RUP relativa ci/la conformità urbanistica degli interventi

(art.5 c1 letLf)
all_G Documentazione grafico/fotografica degli interventi costitutivi dei

programma (art.5 c.2)
all_H Dich.compatibilità interventi su beni soggetti a tutela culturale o

paesaggistico (art 5 c. 4)
all_I Dich. compatibilità cli interventi su beni sottoposti a tutela ambientale (art.5

c. 5)
all_L Partenariati attivati

7) Di dare mandato al Sindaco (li sottoscrivere lci “Domanda cli partecipazione” al
Bando;

8) Di dare mandato cigli uffici della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Poro e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Econo,n; di
trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei MinLvtri la “Domanda cli
Partecipazione “, corredata degli elaborati illustrativi del “PROGRAMMA DI
RIQ UA LIFWAZIONE DELLA PERIFERIA PA LOMBELM_STAZIONE_ARCHI -

Ingresso Nord della Città cli Ancona “ e cli pro vvedere, in caso (li esito positivo, (il
coordinamento delle successi ve fasi cli attuazione del PROGRAMMA medesimo;

9) Di dare esecuzione al presente provvedimento designando a Responsabile il Dirigente
a rc/i. Claudio Centanni, a norma dell ‘art. 5 della Legge 241/1990, clandosi atto che nei
confronti del sottoscritto Dirigente:

— miopi ricorre conflitto, anche potenziale, cli interessi a nonna dell ‘ait 6 htv della
Legge 241/1990, dell ‘art. 6 del D. PR. 62/2013 e dell ‘art. 6 del Codice cli
Comportamento del Comune cli Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste clcili ‘art. 7 del D.PR. 62/2013 e
dall ‘art. 7 del Codice di Comportamento del Conmne cli Ancona;

10) Di dare mandato cigli uffici della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Econonzv cii
provvedere alla pubhlicvzione del presente pmv’vecliniento ai sensi del D.L. mi.

33/2013.
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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 ari. 49 comma I D. Lgs. 267/2000. 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 E RA

1) Di partecipare al “Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del
programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia e della
città di Aosta” (DPCM del 25.5.2016 - 0.13. n. 127 dell’l.6.2016) con il progetto del
Comune di Ancona denominato “PROGRAMMA Dl RIQUALWICAZIONE DELLA
PERIFERIA PALOMBELLA_STAZIONE_ARCHI - Ingresso Nord della Città di
Ancona”;

2) Di approvare il progetto denominato: “PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA PERIFERIA PALOMB ELLA_STAZIONE_ARCHI - Ingresso Nord della Città
di Ancona”, così articolato:
livello I INTERVENTI PRINCIPALI con richiesta di finanziamento a valere sul

Bando. Gli Interventi Principali costituiscono un insieme integrato di
interventi di carattere edilizio localizzati su immobili di proprietà pubblica e
spazi aperti di uso pubblico in grado di garantire il miglioramento della
qualità del decoro urbano e l’implementazione della sicurezza territoriale
della periferia P&ombella-Stazione-Archi.

Gi NUOVO INGRESSO AL PARCO GRANDE FRANA DI ANCONA
Riqualificazione paesaggistico-ambientale del complesso industriale ex- Birra
Dreber

G2 AUTOSTAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Completamento dell’edificio ex Fornace Verrocchio

G3 QUARTIERE ex-ICP VIA MARCHETTI
Manutenzione straordinaria di spazi pertinenziali ed edifici

G4 PIAZZA DEL CROCIFISSO - QUARTIERE ARCHI
Miglioramento della qualità e del decoro urbano della periferia storica

G5 VIALE DI ACCESSO ALLA PERIFERIA STORICA - QUARTIERE
ARCHI
Miglioramento della qualità e del decoro urbano della periferia storica

G6 SOCIAL LAB_ “ArchiCittà” + EDILIZIA SOCIALE
Ristrutturazione e nuova edificazione delle infrastrutture destinate a servizi
sociali, culturali, educativi
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ljvello2 PIANI E STUDI SPECIALISTICI con richiesta di finanziamento a valere
sul Bando. I Piani e Studi Specialistici applicati alla periferia Palombella
Stazione-Archi, sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi specifici del
programma.

111 PIANO PER LA MOBILITA SOSTENIBILE DEL FRONTEMARE DI
ANCONA

H2 PIANO DI SVILUPPO PER LA RIVITALIZZAZIONE ECONOMICO-
COMMERCIALE DELLA PERIFERIA
PALOMBELLA_STAZIONE_ARCHI

H3 STUDIO SPECIALISTICO PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA
RESILIENZA URBANA NELL’AREA COSTIERA DELLA GRANDE
FRANA DI ANCONA

livello3 INTERVENTI COMPLEMENTARI senza richiesta di finanziamento a
valere sul Bando. Gli interventi complementari in quanto coerenti rispetto
agli obiettivi specifici hanno lo scopo di moltiplicare gli effetti del
programma e dimostrare che la strategia deWAmministrazione concentra
nella periferia Palombella-Stazione-Archi, ulteriori ma sinergici, programmi
e richieste di finanziamento.

Il NUOVO LUNGOMARE NORD.
Relativo al Protocollo di Intesa fra MIT, RFI, AP di Ancona, Regione Marche,
Comune di Ancona

12 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FS.
Relativo al Protocollo di Intesa con SISTEMI URBANI di RFI;

3) Di approvare i seguenti Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica ai sensi del O.
Lgs. 50/20 16 relativi agli Interventi Principali costitutivi del “PROGRAMMA DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA PALOMBELLA_STAZIONE_ARCHI -

Ingresso Nord della Città di Ancona” i cui elaborati, qui allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione:
G1_NUOVO INGRESSO AL PARCO GRANDE FRANA DI ANCONA (ail_Gi)
Riqualificazione paesaggistico-ambientale del complesso industriale ex- Birra Dreher
Redatto dalla Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e
Arredo Urbano, Edilizia Storico Monumentale, Sport del Comune di Ancona
G2_AUTOSTAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (alI_G2)
Completamento dell’edificio ex Fornace Verrocchio
Redatto dalla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy del Comune di Ancona
G3_QUARTIERE ex-ICP VIA MARCHETTI (alI_G3)
Manutenzione straordinaria di spazi pertinenziali ed edifici
Redatto da ERAP Marche Presidio di Ancona,
G4_PIAZZA DEL CROCIFISSO - QUARTIERE ARCHI (all_G4)
Miglioramento della qualità e del decoro urbano della periferia storica
Redatto dalla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy del Comune di Ancona
G5_VIALE DI ACCESSO ALLA PERIFERIA STORICA - QUARTIERE
ARCHI (alI_G5). Miglioramento della qualità e del decoro urbano della periferia
storica
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Redatto dalla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy del Comune di Ancona;

4) Di dare atto che il Progetto Preliminare (ex art. 17 D.P.R. n. 207 del 5.10.2010)
dell’intervento G6_SOCL4L LAB_”ArchiCittà” + EDILIZIA SOCIALE -

Ristrutturazione e nuova edificazione delle infrastrutture destinate a servizi sociali,
culturali, educativi, è stato giù approvato con Delibera di Giunta comunale n. 604 del
24.11.20)5, in quanto intervento autonomo e funzionale ricompreso nel progetto di
riqualificazione “AUD_Archicittà” presentato dal Comune di Ancona in risposta al
“Bando per la presentazione di proposte per la predisposizione del Piano nazionale per
la riqualificazione sociale e culturale delle Aree Urbane Degradate (AUD)” - DPCM 15
ottobre 2015, attualmente in corso di valutazione;

5) Di impegnarsi, in caso di finanziamento, ad approvare entro 60 giorni dalla
sottoscrizione della convenzione o accordo di programma il Progetto Definitivo degli
interventi Gl, G2, G3, G4, G5 (di cui al punto 3) e G6 (di cui al punto 4);

6) Di approvare i seguenti elaborati illustrativi del progetto denominato: “PROGRAMMA
DI RIQUALWICAZIONE DELLA PERWERIA PALOMBELLA_STAZIONE_ARCHI
- Ingresso Nord della Città di Ancona”, da allegare alla domanda di partecipazione:

all_O Domanda di partecipazione
all_A Relazione generale (art.5 ci lett. a)
all_B Cronoprogramma dei tempi di realizzazione del programma e fabbisogno

finanziario annuale (arti c. 1 lett. b)
all_C Schede relative a soggetti pubblici e privati cofinanziatori del programma

(art.5 c. I lett. c)
all_D Intese con i soggetti pubblici e privati cofinanziatori del programma (arLS

c.l lett. d)
all_F Dichiarazione RUP relativa alla conformità urbanistica degli interventi (arti

c.l lett. fl
all_G Documentazione grafico/fotografica degli interventi costitutivi del

programma (art.5 c.2)
all_H Dich.compatibilità interventi su beni soggetti a tutela culturale o

paesaggistica (art.5 c.4)
all_I Dich. compatibilità di interventi su beni sottoposti a tutela ambientale (art.5

c.5)
all_L Partenariati attivati

7) Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la “Domanda di partecipazione” al Bando;

8) Di dare mandato agli uffici della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, di
trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la “Domanda di Partecipazione”,
corredata degli elaborati illustrativi del ‘PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA PERIFERIA PALOMBELLA_STAZIONE_ARCHI - Ingresso Nord della Città
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di Ancona” e di provvedere, in caso di esito positivo, al coordinamento delle
successive fasi di attuazione del PROGRAMMA medesimo;

9) Di dare esecuzione al presente provvedimento designando a Responsabile il Dirigente
arch. Claudio Centanni, a norma dell’ari. 5 della Legge 241/1990, dandosi atto che nei
confronti del sottoscritto Dirigente:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis della
Legge 241/1990, dell’art.6 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di
Comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013 e
dall’art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

10) Di dare mandato agli uffici della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana. Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy di
provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D.L. n. 33/20 13.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi
dell’an. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, in relazione alla imminente scadenza per la presentazione del PROGRAMMA
in oggetto fissata dal Bando di cui al DPCM del 25.5.20 16.

* * * * *

ALLEGATI

Serie Studi di Fattibilità Tecnica cd economica
r ali_GI_NUOVO INGRESSO AL PARCO GRANDE FRANA DI ANCONA (allegati

da 01 a 10)
- Riqualificazione paesaggistico-ambientale del complesso industriale ex- Birra Dreher;
Redatto dalla Direzione Patrimonio Comunale, Ufficio Espropri, Riqualificazione e
Arredo Urbano. Edilizia Storico Monumentale, Sport del Comune di Ancona;

r all_G2_AUTOSTAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
- Completamento dell’edificio ex Fornace Verrocchio
Redatto dalla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy del Comune di Ancona;

- aILG3_QUARTIERE ex-ICP VIA MARCHETTI (allegati da 00 all)
- Manutenzione straordinaria di spazi pertinenziali ed edifici;
Redatto da ERAP Marche Presidio di Ancona;

r alI_G4_PIAZZA DEL CROCIFISSO - QUARTIERE ARCHI
Miglioramento della qualità e del decoro urbano della periferia storica;
Redatto dalla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy del Comune di Ancona;

r alI_G5_VIALE DI ACCESSO ALLA PERIFERIA STORICA- QUARTIERE
ARCHI
- Miglioramento della qualità e del decoro urbano della periferia storica;
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Redatto dalla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali. Ambiente e Green Economy del Comune di Ancona;

Serie allegati alla domanda di partecipazione
r all_O Domanda di partecipazione
r all_A Relazione generale (art.5 c.i lett. a)
r aLl_B Cronoprogramma dei tempi di realizzazione del programma e fabbisogno

finanziario annuale (an.5 c. I lett. b)
e all_C Schede relative a soggetti pubblici e privati cofinanziatori del programma (art.5

e. i lett. c)
e all_D Intese con i soggetti pubblici e privati cofinanziatori del programma (art.5 c. i lett.

d)
> all_F Dichiarazione RUP relativa alla conformità urbanistica degli interventi (art.5 c. 1

lett. ID
all_G Documentazione grafico/fotografica degli interventi costitutivi del programma
(art.5 c.2)

> all_H Dichcompatibilità interventi su beni soggetti a tutela culturale o paesaggistica
(art.5 c.4)

e all_I Dich. compatibilità di interventi su beni sottoposti a tutela ambientale (art.5 ci)
e all_L Partenariati attivati

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

Pretorio”.
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PROPOSTAN. 9S3ìfl DEL 2 4 AGO ZQ1

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIOT(1

___

“BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E
DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA.” (D.P.C.M. 25.05.2016 - QU. n.127 dcl
01.06.2016). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “PROGRAMMA DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA PALOMBELLA_STAZIONE_ARCHI -

INGRESSO NORD DELLA CITTÀ DI ANCONA” E DEI PROGETTI DI FATTIBILITA’
TECNICO ECONOMICA DEGLI INTERVENTI COSTITUTIVI DEL PROGRAMMA -

_NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP).
DIREZIONE PROPONENTE I UFFICIO PROPONENTE

DIR.: DIREZIONE PIANIFICAZIONE I
UFF.: U.O. PIANIFICAZIONE URBANISTICA E

URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, PORTO
I PROGETTI SPECIALI - PROGRAMMI COMPLESSIE MOBILITÀ URBANA, PROGETTI SPECIALI

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

DEL PROCEDIMENTO
Data 25.08 2016 Il Responsabile

arch.

Visto l’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 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:

REGOLARITA’
Data 25.08.2016

TECNICA
Il Dirigente

della Direzione Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto E Mobilità Urbana,

Progetti Speciali
arch.
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PROPOSTAN. 9E3 /R2 deI
24 AGO 2016

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) O DI ALTRE
FONTI SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

fl anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

a) “La pubblicazione degli estn’n,i degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblica cnn,,unistrazione, * (li collaborazione o * (li eonsulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è prel sto
un compenso. completi di indicazione dei sorscetti peivettori, della raeione dell’incarico e dell ammontare eivgato (...)
sono condizioni per l’acquLdzionc dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi” (ai sensi
dell’ari 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

4,) “Coinina 2. Le pii bhliche cunnunistrazioni pubblicano gli atti di concessione delle son’enzioni, contributi, sussidi
ed ausifi (illatiziari alle imprese, e comunque (li i’a,,tcwei economici di qualunque cenere a pe,sone ed enti pubblici e
privati ai sensi del citato articolo 12 (Iella legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille culo. Comma 3. La
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei prowedimenti che dispongano
concessioni e attribuzioni di inpono complessivo superiore a mille curo nel corso dell’anno solare al medesimo
beneficiano; ( (ai sensi delI’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);

c,) In riferimento agli atti relativi ad uno degli’’iiiearieIir’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la
pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa
(preventivamente) dall’incaricato: “Co,nma I. All’atto del confrrimento dell’incarico l’interessato presenta una
dichiarazione sulla insussistenza cli una del/e cause (li inco,fferihilita’ (li cui al presente decreto. (...). Comnsa 4. La
dichiarazione di cui al comn,a le’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’aft. 20,
commi I e 4 del D.Lgs. 3912013)

o’) La pubblicità (legli atti (li governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani cli
coordinamento, piani paesistici,s trumenti urbanistici, generali e cli attuazione, tionclie’ le loro varianti, e’ condizione
per l’acquisizione clell’efficacici degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 dcl D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente
della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,

Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali
arch. Claudio Centanni
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PROPOSTA N. Z 5/ deI_24
AGO 2D1

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.

267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’ari 32 della L. n. 69/2009 (“atti e

pro vvediin ciii! anzi;: in istrativi 9

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
CODICE IN MATERIA Dl PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 196/2003) 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 del 15.05.2014 in &Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente
della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,

Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. —

Il Presidente Il Vice e ar Gypeale

\JMANCINELL4IVAlE,uI.
so NU AS DEMETRIO

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 Responsabile U.O. Giunta
i’ n ‘ni -. (Lucia Baldoni)

Ancona, 2 6 Auu LUIU lì
(SÌ&a tdònfrmpQ

61Q&eJ/
Il presente allo è divenuto esecutivo il 2510812016
ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:
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 PATRIMONIO LI DIREZIONE PROGEYVAZIONI, LI
COMUNALE. UFFICIO MANUTENZIONI, VIABILITA’,
ESPROPRI, FRANA, PROTEZIONE CIVILE

RIQUALIFICAZIONE E E SICUREZZA (Lucchetti —

ARREDO URBANO, EDILIZIA Borroni)

STORICO MONUMENTALE,

SPORT (Frontaloni Tallevi)

LÌ DIREZIONE PIANIFICAZIONE

URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA,

PROGEUI SPECIALI

(Centanni — Rosellini)

LÌ
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