
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 19101/2016 N.21

L’anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di Gennaio, alle ore 10:30, nella sede del Comune, in

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

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

MANCINELLI VALERIA

SEDIARI PIERPAOLO

BORINI TIZIANA

CAPOGROSSI EMMA

FIORILLO FABIO

FORESI STEFANO

GUIDOTTI ANDREA

MARASCA PAOLO

SIMONELLA IDA

URBINATI MAURIZIO

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

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.

Oggetto : APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA AUTORITA’

PORTUALE DI ANCONA, COMUNE DI ANCONA E COMUNE DI

FALCONARA MARITTIMA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI

INTERESSE COMUNE

Deliberazione n. 21 del 1910112016



COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 19 GENNAIO 2016

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’
URBANA, PROGETTI SPECIALI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA
AUTORITA’ PORTUALE DI ANCONA, COMUNE DI ANCONA
E COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PER INTERVENTI
DI RIQUALIFICAZIONE DI INTERESSE COMUNE.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 19 Gennaio 2016 dal Dirigente
della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, che di seguito si riporta:

Premesse:

Il porto di Ancona è uno scalo commerciale di rilevanza internazionale
riconosciuto dall’ Unione Europea tra i principali porti strategici appartenenti al
telaio continentale delle infrastrutture e dei trasporti TEN—T. Per tale motivo è
importante supportare le attività operative dello scalo marittimo anche attraverso
interventi di efficientamento della viabilità capaci di ridurre le criticità di traffico
veicolare lungo la Direttrice di collegamento tra piastra portuale e rete
autostradale;

Esso, infatti, rappresenta uno dei più importanti terminal delle autostrade del
mare in Adriatico e nel 2014 ha contato oltre 126.000 transiti di veicoli pesanti (TIR
e trailer) e più di un milione di passeggeri;

Considerato che:

la connessione porto—autostrada prevede il transito dei veicoli lungo un tratto
di viabilità urbana del quartiere di Torrette, condizione che genera impatti di rilevo
sulla complessiva qualità della vita del quartiere;

Tenuto conto che:

la condivisione dell’individuazione di un set di interventi di riqualificazione di
interesse comune da parte dell ‘Autorità Portuale di Ancona, Comune di Ancona e
Comune di Falconara Marittima trova compimento in uno specifico Protocollo
d’intesa costituente, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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COMUNE DI ANCONA

Preso atto che:

all’interno dell’Atto del Consiglio comunale n. 87 del 29.9.2015 “Variazione
del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015—201 7 ed elenco annuale dei
Lavori Pubblici 2015 e conseguente variazione al Bilancio 2015—2017” è
contemplato nell ‘allegato “A” — Scheda 2 programma 14—35 il progetto di
riorganizzazione della viabilità di Torrette;

Preso atto che:

con lettera n. 7448 del 19.1.2016 l’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune
di Ancona ha inviato tramite PEC all’Autorità Portuale di Ancona la
documentazione costituente lo studio di fattibilità del programma di interventi per il
miglioramento della viabilità di Torrette al fine di inserirlo come allegato
sostanziale del sopracitato Protocollo d’intesa;

Visto che:

il suddetto Protocollo d’intesa definisce i seguenti impegni:
da parte dell ‘Autorità Portuale di Ancona:
• cofinanziamento per un importo massimo di € 500.000,00, per le opere di

miglioramento della viabilità di Torrette;

da parte del Comune di Ancona:
• individuazione del Responsabile Unico del Procedimento;
• funzione di stazione appaltante;
• progettazione, affidamento, realizzazione e collaudo degli interventi previa

acquisizione, di volta in volta e per quanto di competenza, del parere della
Direzione Tecnica dell’Autorità Portuale di Ancona sui progetti da essa
finanziati o cofinanziati, oltre che degli altri soggetti a vario titolo interessati;

si propone quanto segue

1) di prendere atto, condividere ed approvare i contenuti riportati in premessa e
nell ‘allegato “A” Schema di Protocollo d ‘Intesa tra Autorità Portuale di
Ancona, Comune di Ancona e Comune di Falconara Marittima per interventi di
riqualificazione di interesse comune, parte integrale e sostanziale del presente
atto;

2) di dare mandato al Sindaco del Comune di Ancona Avv. Valeria Mancinelli di
sottoscrivere il Protocollo d ‘Intesa tra Autorità Portuale di Ancona, Comune di
Ancona e Comune di Falconara Marittima per interventi di riqualficazione di
interesse comune, parte integrante e sostanziale del presente atto;
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- COMUNE DI ANCONA

3) di dare atto che la Direzione competente alla stipula dell’Accordo ha la facoltà
di inserire nello stesso, fatta salva la sostanza dell’atto, tutte le integrazioni e
precisazioni che si rendessero necessarie ed utili a definire aspetti dell ‘atto
stesso alfine di addivenire al suo puntuale perfezionamento, dando fin d’ora per
approvate tali precisazioni ed integrazioni.

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

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai
Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49, comma i — D. Lgs. n.
267/2000, 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 prendere atto, condividere ed approvare i contenuti riportati in premessa e
nell’ allegato “A” Schema di Protocollo d’ Intesa tra Autorità Portuale di Ancona,
Comune di Ancona e Comune di Falconara Marittima per interventi di
riqualificazione di interesse comune, parte integrale e sostanziale del presente
atto;

2) di dare mandato al Sindaco del Comune di Ancona Avv. Valeria Mancinelli di
sottoscrivere il Protocollo d’intesa tra Autorità Portuale di Ancona, Comune di
Ancona e Comune di Falconara Marittima per interventi di riqualificazione di
interesse comune, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che la Direzione competente alla stipula dell’Accordo ha la facoltà di
inserire nello stesso, fatta salva la sostanza dell’atto, tutte le integrazioni e
precisazioni che si rendessero necessarie ed utili a definire aspetti dell’atto stesso
al fine di addivenire al suo puntuale perfezionamento, dando fin d’ora per
approvate tali precisazioni ed integrazioni.

flpresente

atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità &vpti ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, per consentire l’avvio
delle attività previste nell’Accordo in coerenza con la tempistica degli altri enti
coinvolti.
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COMUNE DI ANCONA

ALLEGATI:

• ALL.: “A” — Protocollo d’intesa;

• Pareri art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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PROTOCOLLO DI INTESA
TRA AUTORITA’ PORTUALE DI ANCONA

COMUNE DI ANCONA
COMUNE DI FALCONARA MARITflMA

14 £
ALL A

Il Presidente dell’Au%orltà Portuale dl Ancona ed i Sindaci del Comuni di Ancona e dl

Falconara Marittima,

PREMESSO che i flussi principali di traffici diretti ai Porto o da esso provenienti
attraversano le strade dl collegamento tra l’uscita autostradale A14 dl Ancona Nord e

interessano la vlabilità del quartiere dl Torrette nel Comune dl Ancona.

CONSIDERATO the l’attuale traffico dl traghetti tonferma Il ruob di Ancona quale hub

delle Autostrade del Mare all’interno della Macroregione Mrlatlco-lonlca e pertanto

indispensabile supportare gli operatori per il mantenimento ditale posizione nel

mercato Internazionale.

CONSIDERATO che In attesa dell’avvio del completamento delle opere dl collegamento

diretto autostradale A14 * necessario intervenIre per migliorare la vlablijtà dl Torrette

allo scopo dl rendere più fluidi I flussi di traffico, al fine dl rendere pIù efficIenti e

competitive le attività operalve dello scalo marittimo.

VALUTATO Il programma del Comune di Ancona relativo a vari interventi di

razionalizzazione e..mlgjloramento meglIo descritti con l’allegato n.1 per un Importo

complessivo dl 2.000.000,00 euro.

CONSIDERATO che la fascIa costiera antistante I Comuni di Ancona e dl Faiconara

Marittima, appartenente al demanio marittimo e amministrata dall’AutorItà Portuale

dl Ancona ar sensi detl’art. 8, comma 3, lettera h) della Legge n. 84$4 e ss.mm.il., a

causa della presenza fra la strada litoranea Via Flaminia e la predetta fascia costiera,

dell’area dl sedime relativa alla lInea ferrovIaria Bologna-Lecce, è raggiungibile

mediante angusti sottopassaggi pedonali e due cavalcafferovla distribuitI lungo

l’arenile da Vlllanova sino a Palomblna Nuova.

CONSIDEMTO che I sottopassàggl pedonali risalgono all’Immediato dopoguerra e sono

nati quali scolmatori a mare della linea fognarla e che, per il loro mantenimènto, nel

corso degli anni, le AmministrazIonI Comunali hanno effettuato costanti interventi dl

manutenzione per renderli fruiblll, in sufficienti condizioni dl sicurezza, igiene e decoro,

durante la stagione balneare, soprattutto In relazione alla presenza dl numerose

attività turistico-ricreatIve, dl ristorazione e sportive, sugli spazi demanlali gestiti

- . .. ._.•• 4aftl4uloritàfqrwaiediAncona ed oggetto dl corresponlone alla medesima dl canoni

demaniall da parte del relativi gestori. -— — -.

- — .. - — -.

i
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CONSIDERATO, altresì, che li Comune dì Falconara Marittima ha rappresentato

&IAutorità Portuale l’esigenza prioritarla di un contributo finanìario per il

risanamento conservativo e l’ampliamento dei sottopassi pedonali di Via Mameli e Via

Quarto presentando uno studio di fattibilità per un costo totale dì € 600.000 (AiIeg.2).

DATO ATTO che (letti sottopassi costituiscono le uniche vie di accesso e

conseguentemente di uscita dall’arenile, che di fatto risulta chiuso dalla linea

ferroviaria e, pertanto, risulta indispensabile migliorarne la percorribilità al fine di

garantire la sicurezza per l’esodo del frequentatori.

CONSIDERATO che L’Autorità Portuale dl Ancona, quale ente pubblico delle aree

demaniali marittime interessate agli accessi pedonali di che trattasi e percettore dei

canoni dl utilizzo delle aree suddette, anche quale soggetto che ha il compito di

promuovere le attività che insistono sulle medesIme, ha L’interesse a migliorare la

fruibilità delle spiagge anche partecipando concretamente al suddetto programma

realizzativo, finanziando la realizzazione degli interventi ritenuti più urgenti — laddove

se ne ravvisino i presupposti- nell’interesse dei concessionari degli spazi demaniali che

svolgono sull’arenile molteplici attività a carattere turistico-ricreativo, di ristorazione e

sportive e che corrispondono annualmente all’Autorità Portuale di Ancona i relativi

canoni demaniali, allo scopo sia dì favorirne lo sviluppo che di rendere maggiormente

rcduttlva la gestione delle aree demaniali marittime.

CONSIDERATO che l’Autorità Portuale con Protocollo d’intesa in data 21 Dicembre

2009 con il Comune di Ancona e con il Comune di Falconara M.ma è già intervenuta

per un cofinanziamento di vari interventi di interesse comune.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di pervenire alla sottoscrizione di un Protocollo di

Intesa nel quale venga concordata la forma di finanziamento, da parte dell’Autorità

ortuaIe di Ancona, degli interventi di riqualificazione in questione.

ACQUISITE, al riguardo, le valutazioni:

• del Comitato Portuale, seduta dei

• della Giunta Comunale di Ancona, con Delibera n del

della Giunta Comunale dl Falconara M.ma, con Delibera n del

Art.1

Le premesse sono parte integrante della presente intesa.

Art. 2

LAutorfta Ponuale cli Ancona assicurerà H in ziamto dei segeni intrvnti

:tnut ad oggi particolarmente urgenti ed indifferbiIi;



a) per il Comune di Ancona: cofìnanziamento per g interventi di cui in premessa,

per un importo massimo di € O0.000, ()0;

h) per il Comune di Falconara Marittima: cofinanziamento degli interventi di

risanamento conservativo e di ampliamento dei sottopassi pedonali di Via Mameli e

Via Quarto per un importo massimo di € 500,000, 00,

Il Comune di Ancona e quello di Falconara Marittima, secondo le vigenti disposizioni in

materia di lavori pubblici, svolgeranno, con riferimento agli interventi oggetto del

cofinanziamento e finanziamento, le seguenti funzioni:

i) responsabile unico del procedimento;

2) stazione appaltante;

3) progettazione, affidamento, realizzazione e collaudo degli interventi

previa acquisizione, di volta in volta e per quanto di competenza, del parere di

direzione tecnica dell’Autorità Portuale di Ancona sui progetti da quest’ultima

finanziati o cofinanziati, oltre che degli altri soggetti a vario titolo interessati.

Art3

Il versamento delle somme assegnate, per gli importi massimi di cui al precedente Art.

2, avverrà mediante rimessa diretta, in ragione degli importi che saranno corrisposti, di

volta in volta, dal Comune di Ancona e da quello di Falconara Marittima alle imprese

esecutrici delle opere, per ogni stato di avanzamento dei lavori pubblici, nonché a tutti

gli altri soggetti interessati alla realizzazione dell’intervento, anche questi

opportunamente documentati e certificati, fino ad esaurimento del finanziamento

massimo assegnato a ciascuna Amministrazione.

L’Autorità Portuale di Ancona potrà anticipare ai Comuni di Ancona e di Falconara

Marittima, a valere sull’importo massimo di cui sopra, di volta in volta e su espressa

richiesta dei medesimi, un importo pari al 10% deI costo preventivato di cìascuno degli

enti di cui sopra, per la copertura dei relativi oneri di progettazione.



Art.4

i ComunI dl Ancona e di Falconara Marittima provvederanno all’inserimento degli

interventi nel Programma Triennale 2016/2018 delle opere pubbliche nonché

dell’Elenco annuale 2016 (IOpO la stipula dei presente Protocollo d’intesa.

Il presente accordo vincolerà l’Autorità Portuale dl Ancona dopo l’approvazione del

bilancia dl previsione 2016 da parte del Ministero Vlgilante

Ancona, li

I Presidente deU’Autorità Portuale di Ancona

Rodolfo GIAMPIERI

Il Sindaco del Comune di Ancona

Avv. Valerla MANCINEW

i Sindaco del Còmune di Falconara Marittima

Goffredo BRANDONI
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN..22/’ DEL J J

OGGETTo DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D’LTESA TRA AUTORITA’ PORTUALE DI
ANCONA, COMUNE DI ANCONA E COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PER
INTERVENTI Dl RIQUALIFICAZIONE DI INTERESSE COMUNE

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
Direzione Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, UFF.:
Progetti Speciali

IL RESPONSABIL E Ai sensi e per gli effetti della Legge a 241/1990.

DEL PROCEDIMENTO
Data i Il Responsabile

Visto l’art. 49, comma i del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolanta tecmca, attestante la regolanta e la

correttezza dell azione amministrativa
- Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla

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

PARERE Annotazioni:

REGOLARITA
Data ‘ /4TECNICA

Il Dirigente della Direzione Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità

Urbana, Progetti Speciale

archoCen1nni

•(r’ ‘

Deliberazione n. -&A del ‘ —.



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3 S DEL

OGGETTO DELLA PROPOSTAwI) ELIBEnAzIoN

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA AUTORITA’ PORTUALE DI
ANCONA, COMUNE DI ANCONA E COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PER
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI INTERESSE COMUNE

SERVIZIO PRÒPONENTE SERVIZIO INTkESSTL4J
DIREZIONE PIANIFICAZIONE

F
URBANISTICA GENERALE

U F..

Visto l’art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

DIRIGENTE
Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

RESPONSABILE
PARERE

REGOLARIT,’ Data 19/01/2016

CONTABILE Il Dirigente della Direzione Finanze
DottI4iela Ghiandoio

Deliberazionen. del ti



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 1Lì/3..”? del

_______

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE ‘AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE
FONTI SPECIALI).

alL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

EI anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto

un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ra2ione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...)
sono condizioni per I ‘acquisizione dell ‘efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi (ai sensi
dell’art. 15, comma 2 deI D.Lgs. 3312013);

b,) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausi/j finanziari alle imprese, e comunque di vantagi economici di qualunque cenere a persone ed enti pubblici e
privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 dcl 1990, di importo superiore a mille euro. Commua 3. La
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessiiv superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo
beneficiano: ( (ai sensi deII’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarich( disciplinati dal D.Lgs. n. 39/20 13 è prevista la
pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE PI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBIUTA resa
(preventivamente) dall’ incaricato: “Com,na 1. . 1/l’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una
dichiarazione sulla insussislenza di una del/e cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (i. Comma 4. La
dichiarazione di cui al comma i e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia delPincanico.” (ai sensi dell’art. 20,
commi I e 4 deI D.Lgs. 3912013)

d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, Ira gli altri, piani territoriali, piani di
coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione
per l’acquisizione de/l’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2O13)

Il Dirigente della Direzione

I)eliherazione n. del



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. del

___________

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. 69/2009 (“atti e
provvedimenti amministrativi’

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATESTANDO CHE E’ STATO REDATfO IN OSSERVANZA DEL “CODICE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 19612003) E DELLE “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL
GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana,

Progetti Speciale

arch. Claudio Centanni

(-‘(

Deliberazione a. del L



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Se tario Generale

MANCINELLIVA

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.

rIl Responsa5H U.O. Giunta
(Luøia Sl oni)Ancona. 26 GEN 2016

Il presente atto è divenuto esecutivo il 1910112016
ai sensi dell’art. 134 del TU.E.L. n. 267/2000:

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ URBANA, PROGETTI

SPECIALI (Centanni — Piancone — Tasciotti)

DIREZIONE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, Li
VIABILITA’, FRANA, PROTEZIONE CIVILE E

SICUREZZA (Lucchetti — Borroni)

LI

Deliberazione n. 21 del 1910112016


