
Sindaco MANCINELLI VALERIA Assente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore SORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Assente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOUI ANDREA Assente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 1911212016 N.771

Oggetto: PROMOZIONE DELLA SOSTA NEI PARCHEGGI IN STRUTTURA
E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO
NEL PERIODO NATALIZIO

L’anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di Dicembre, alle ore 13:55, 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 Dl ANCONA

DELIBERAZIONE N. 771 DEL 19 DICEMBRE 2016

DIREZIONE PIANWICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITA URBANA,

PROGETTI SPECIALI

OGGETTO: PROMOZIONE DELLA SOSTA NEI PARCHEGGI IN
STRUTTURA E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL PERIODO
NATALIZIO.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 29.11.2016 dalla Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, che di seguito si riporta:

Premesse:

Con i ‘approssimarsi delle festivirò natalizie, si prevede, soprattutto nei fine
settimana, un incremento significativo della domanda cli mobilità verso i poli
commerciali “naturali” del c’enti-o storico e del quartiere di Piano 5. Lazzaro;

Con note prot n,rL 163863 e 163867 del 28.11.2016, la Soc. Conerohus S.p.A.
ha proposto al Comune cli Ancona una serie di servizi aggiuntivi straordinari a
sostegno della domanda (li mobilità legata alle festività natalicie nelle zolle del
centro storico e di Piano 5. Lazzaro;

Considerato che:

L’Amministrazione conumale intende promuovere l’utilizzo del mezzo pubblico
come soluzione alla domanda (li spostamento ccl alla stai mutazione nel tempo, anche
ad integrazione del sistema (li parcheggi scambiatori e cli aree di sosta poste a
corona dei po1i commerciali “naturali

L’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art, 9 del Contratto stipulato con la
Soc, ATMA affidataria del Servizio di TPL urbano, può integrare il programma di
esercizio del TPL urbano con nuove corse di natura speciale o straordinaria, da
finanziarsi come servizi aggiuntivi a carico dell’Am,ninistrazione stessa;

L’Anwiin istrazione comunale può, inoltre, promuovere le aperture
straordinarie dei parcheggi pubblici in struttura intervenendo anche sulle tariffe
applicate all’utenza;
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COMUNE Dl ANCONA

La proposta di incremento straordinario del servizio di TPL urbano proposto
cia Conerohus con le note prot. n.ri 163863 e 163867 del 28.11.2016 citate iseile
premesse, appare idonea a soddlls/hre le particolari esigenze cli mobilità del periodo
natalizio;

Sul capitolo 287003 — Ac. 2235 destinato al finanziamento del Trasporto
Pubblico Urbano, Servizi aggiuntivi speciali e sperimentali, è stata impegnata, con
Determina n. 1325 del 30.6.2016, la somma di € 543.667,85 utile a finanziare la
proposta in oggetto;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, cii sensi cieli ‘art. 5 della L.
24 1/90 e sui. i. iii materia di procedimenti anuninistrativi, è 1 ‘[ng. SteJhno Perilh,
Funzionario P0., mentre il Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali è l’Arch. Claudio
Centanni e che entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione cii assenza cli conflitto di
interessi e cli cause cli incompatibilità, allegata al/ci presente;

si propone quanto segue

1) cii considerare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) cli autorizzare la Società Conerobus ad effettuare i servizi speciali cli TPL urbano
nel periodo natalizio e fino cii 31.1.2017, secondo le seguenti direttive:
- predLvposizione della linea 1 “veloce” per il centro (Piazza Cavour) con

capolmea in Pza Ugo Bassi, per n. 21 corse giornaliere tra le ore 10:00 e le
ore 19:43 per n. undici giornate Jèstive e prefestive;

— predisposizione di una ,zcivetra cli collegamento dal centro per l’allestimento
del presepe vivente” di Pietralacroce. per n. due giornate;

- il tutto per complessivi 1617+65= 1682 i’eu.x km, pari ad un corrhvpettivo (li
€ 4.290,29 IVA compresa, comprensivo della gratuità agli utenti per le corse
4fèttiiate nei giorni/estivi;

3) di autorizzare la Società Conerobus ad applicare uno sconto del 13,7% sul
biglietto settimanale venduto nei periodo natalizio ed etitro la data clell’8
gennaio 2017, passando dalla tariffa cli € 12,00 alla tariffà cii € 10,00 c.uno; il
mancato introito, fino alla concorrenza cli €1.000,00 lordo IVA, viene acldehitato
all’Amministrazione previa verUìca a consuntivo e relativa fatturazione cIa pcirte
cieli ‘Azienda;

4) di autorizzare la Società Conerobus ad allestire i mezzi utilizzati per il servizio
in oggetto con idonea livrea, per un importo a carico dell’Anuninistrazione pari
ad €2610,80 lordo IVA;

5) di autorizzare la Società M&P Mobilità e Parcheggi S.p.A., cill’apertiira
straordinaria dei parcheggi Traiano, Cialdini ccl av-Umberto Iper iuta giornata
/èstiva, dcdle ore /0:00 alle ore 2 1:00 con tariffa (li sosta gratuita ier gli utenti,
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mi corrispettivo a carico dell’Amministrazione comunale pari a € 1.125,00
lordo IVA;

6) di finanziare la copertura delle iniziative di cui ai su indicati punti per la sonimna
complessiva di €9.026,09 (IVA compresa) con l’impegno di cxii cilla Deremmina n.
13252016, affèrente il cap. 287003 — az. 2235;

7) di dare atto che Responsabile del Procedimento è I ‘Ing. Stefano Perilli;

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet conumale ai sensi cieli ‘art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai
Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000,
nonché la/le dichiarazione/i riportate nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” elbo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DE LIB E RA

I) di considerare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di autorizzare la Società Conerobus ad effettuare i servizi speciali di TPL urbano
nel periodo natalizio e fino al 3 1.1.2017, secondo le seguenti direttive:

- predisposizione della linea l”veloce” per il centro (Piazza Cavour) con
capolinea in Rza Ugo Bassi, per n. 21 corse giornaliere tra le ore 10:00 e le
ore 19:43 per n. undici giornate festive e prefestive;

- predisposizione di una navetta di collegamento dal centro per l’allestimento
del “presepe vivente” di Pietralacroce, per n. due giornate;

- il tutto per complessivi 16 17+65= 1682 vett. x km, pari ad un corrispettivo di
€ 4.290,29 [VA compresa, comprensivo della gratuità agli utenti per le corse
effettuate nei giorni festivi;

3) di autorizzare la Società Conerobus ad applicare uno sconto del 13,7% suI
biglietto settimanale venduto nel periodo natalizio ed entro la data deli’8 gennaio
2017, passando dalla tariffa di € 12,00 alla tariffa di € 10,00 c.uno; il mancato
introito, fino alla concorrenza di € 1.000,00 lordo IVA, viene addebitato
all’Amministrazione previa verifica a consuntivo e relativa fatturazione da parte
dell’Azienda;
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4) di autorizzare la Società Conerobus ad allestire i mezzi utilizzati per il servizio in
oggetto con idonea livrea, per un importo a carico dell’Amministrazione pari ad €
26 [0,80 Lordo EVA;

5) di autorizzare la Società M&P Mobilità e Parcheggi S.p.A., all’apertura
straordinaria dei parcheggi Traiano, Cialdini ed ex-Umberto I per una giornata
festiva, dalle ore 10:00 alle ore 2 1:00 con tariffa di sosta gratuita per gli utenti, per
un corrispettivo a carico dell’Amministrazione comunale pari a € 1.125,00 lordo
[VA;

6) di finanziare la copertura delle iniziative di cui ai su indicati punti per la somma
complessiva di € 9.026,09 ([VA compresa) con l’impegno di cui alla Determina n.
132512016, afferente il cap. 287003 —az. 2235;

7) di dare atto che Responsabile del Procedimento è l’lng. Stefano Perilli;

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi defl’art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.20 13.

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, per garantire la predisposizione degli atti conseguenti in tempo utile per
le festività natalizie.

* * * * *

ALLEGATI

e Pareri art. 49 — D. Lgs. n. 267/2000;
e 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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-i DIC 2016
PROPOSTA N.)db9 CV DEL

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIQNE

PROMOZIONE DELLA SOSTA NEI PARCHEGGI IN STRUTTURA E POTENZIAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL PERIODO NATALIZIO
DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE

DIR.:
PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA. PORTO E UFE: P0. Progetti Speciali e Mobilità
MOBILITA’ URBANA. PROGETTI
SPEC[ALI

IL RESPONSABILE Ai sensi e per glì eìThtti della Legge n. 24lII990

DEL PROCEDIMENTO
Data 29/11/2016 lI Responsabile

ing. Sieflino Perilli

Visto I’arL 49. comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. I 882000 n. 267
e successive modil5che ed inlegraziom.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. attestunte la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta COMPORTA? JN ‘i’ ‘rA riflessi

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

PARERE
REGOLARITA’

Annotazioni:

TECNICA Data 29111/2016

Il Diriuente della Direzione
arch.
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PROPOSTA N. 6-f /ÀVL i DI C 2016

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROMOZIONE DELLA SOSTA NEI PARCHEGGI IN STRUTTURA E POTENZIAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL PERIODO NATALIZIO

DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL

I solloscnhii Dirigente e Responsabile del Procedimento

RESPONSABILE DEL I)ICHIARANO
PROCEDIMENTO iN MERITO

ALL’ASSENZA DI CONFLITTO che nei loro confronti:

DI INTERESSI E
. .. . .

DI C 4USE DI INCOMP4TIBILITA’ • ndJI)PR I liv’ (11Cl (:n;ìon

Coj,tune iii Anco,m.
• 11011 ocrmntl le cause di aslensllille piLsisle dagli aro. 7 del I).!’. R. 62/2013 e 7 del Codice

di COIll1iorlahIIe,llo del Comune di Ancona.

• iBm r,cu’rroll.l le ctiiicljzjoni oslalive pretisle dallaii .35 bis dcl I). Les. 105/21)1)1 ‘iii.,
• mii riccIrninI, le cciiidi’ionì iii ‘slerisione lì tufi d I) P 1<. (2/2013 e allart lo del Coslice di

Cuipii1,ii,i:iiiie,,tii del Qoi,itiiie li Aiictn:,. id le ,i(Ud/il’ni cii i tiillipiirrilllenhi ‘i IILIICJIL

Dala 29/11/2016

Il Respuisabile del
procedi tue ni o Il Dirige n e dell a I )i fC/OI1C

arch. CI: dio Cciii nnilng. Sielano Penlli

Delihera,’ione n. del 9 0 I C 2016
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PROPOSTA N. 3296971/1225 DEL 1/12/20 16

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROMOZIONE DELLA SOSTA NEL PARCHEGGI IN STRUTTURA E
POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL
PERIODO NATALIZIO.

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO

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 contabile, attestante la copertura
finanziaria come secue: capitolo 267003 azione 2235 imp. 2016/1796

IL DIRIGENTE per € 7.220.22 e im 2017/3405 di € 1.605.22 Bilancio 2016 Tit. I.
RESPONSABILE

PARERE Data
O i C 2016 Il Dirigente della Direz e FinanzeRECOLARITA’

CONTABILE DoÉt.ss9ni&ju2ni
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7) pROPOSTAN. 3Z6 deI
D1C2016

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:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

1) ‘‘Lu p di I, li((LZIOI i e dC (j (51 U’OI i dt’, li atti di con (eri,,, e ali, di incurie/i * di ri e, I li ct s(l 1(’I (i (‘5 (IttI Ci ti I/ti
piiitI/h ri attuo misi razione, di r’ollal,on ,zio,, e o “ di voto/en CO a so’tetti esterni a qi ta/siasi titolo ,‘er i qiudi è rrei ‘isio un
(‘ompenso. ‘risiqilen di mdv ‘ccio,ie dei so ‘etii pere,’ noci, dello ra t io,,,’ dell ‘ui,’,irie(, e tlt’ll’ iUliIlIoll tu re ciocca,, ( ) SODIO

condizioni per l’acquisizione ddll’tffieacia dell’alto e per la liquidazione dci relativi compensi.’ (ai sensi dell’arI. 15,
comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
2) Co,,,,na 2. Lt’ pnbbllc ‘IDe dnn,nmnistra:i, od pubblicati o gli cmi di t’o,,, ‘,‘ssio,l e delle so esenzioni, c’oli In ,i,ti, vz,.s .s idi
ed ausili finto, zman cille imprese. e r’o,,,m,que cli L’O,I iii c i c’c’onolurc’i di quciluncpu’ ec’,ien’ a pc’r.VOne ed t’liti pu/ll,lìc i c’o pirati

cii sensi chI c’italo a,’dc’olo 12 della lei,p,’e o. 231 chI 1990, di imlonto siq’c’niol’c’ o nulle cmv, L’o,,ima .1. La pubblicazione ai
seti si dei presto IC tr/im/o costituLs’ce condizbn, e legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e

attribuzioni di importo complessivo superiore a in ille curi, o el corso dell’anno stilare al ni edcsi,n o I, encficiario: ( (ai
sensi dell’arI. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 33/2013);

3 In rilerirnenlo agli aLLi relativi ad uno degli ‘incarichi” disciplinali dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la puhhlicazione
della cd, DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (presenlivamenle)
dall ‘i neari calo: Cm,,,na i. A/l’otto del ,‘onfenmen tu de/I 7n’a rito l’interessato /1 lese,? la una diebia razhme s,,Ila
insa.vsistc’iiza di lola delle cause di ineonfc’ribdita’ di c’ui ai pi-esente decreto, (... ), L’muoia 4. La dichiarazione di cui al
conuna i e’ condizione per l’acquisizione dell’tfficaeia dell’incarico.” (ai sensi dell’an. 20, commi 1 e 4 deI D.Lgs.
39/2013)

4 Lci pi d,i,hc’ilù degli atti cli go l’t’rliO del 1cm/uno, quali, tra ‘ li altri, piatti territo “itt li, picoi i cli (‘00 i’doicuiu’n Io,
i paesmstic’i lrutllc’nti il ,‘hcmistiei, getì e,’cdi e cli attuazione, no,,c’he ‘ le bn’ t’a t’iciti ti, e’ (‘t),ldiziOlI e i,,’,’ l’a, ‘qutsizione

dc’ll’e/fv’citai degli ct/li stessi (ai sensi dell’artjY, co,,Ima 3 del D.Lgs.33/2013)

Il Dirigente della Direzione
arch. la Uio CenI nni

1SDICZD1BDelihet’azic’ne o. c ys del
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____________

del
-_ DIC 2016

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/21)09 (“atti e
pro v redini enti anz mhz istrativi ‘‘)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL CODICE IN
MATERIA Dl PROTEZIONE DEI DATJ 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 G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Dire2ione

arch. Claudio Centanni

______

CQtuU
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente — — ) Il Segr rjp Generale

5 EDIAR «PI E CRUSitiSEPPlNA’

sS2__.ZTh

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presenta atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi,

Il Responsabil .0. Giunta

Ancona — 5 GEN 2017 (LujraIdoni)

R WNZIO!iAR!O IPCAflICAT0
(&fnr:” PQfl”V)

6n&(Lo tjAV

Il presente atto è divenuto esecutivo il 19112/2016
ai sensi deII’art. 134 deI T.U.E.L. n. 267/2000:
LI essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

0 per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE PIANIFICAZIONE LI CONEROBUS LI
URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA,

PROGETTI SPECIALI

(Centanni — Perilli)

DIREZIONE SUI - LI M&P MOBILITA’ E LI
SPORTELLO UNICO PARCHEGGI SPA
INTEGRATO SUAP E SUEP

(GESTIONE EDILIZIA

RESIDENZIALE PRIVATA,

PRODUTTIVA E

COMMERCIO) (Circelli —

Giordani)

CORPO DI POLIZIA LI LI
MUNICIPALE (Fioranelli)
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