
Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FORESI STEFANO Assente

Assessore GUIDOUI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Assente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 0910712019 N. 346

Oggetto: REVOCA PARZIALE DELIBERA DI GIUNTA N. 570 DEL 7.12.2018
RELATIVA ALL’APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI
DELL’ART. 15 DELLA L. 24111990 E SS. MM. E Il. PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SOSTITUTIVO DEL COLLEGAMENTO FERROVIARIO TRA
ANCONA CENTRALE E ANCONA MARITTIMA - RIAPPROVAZIONE DELLO
SCHEMA DI ACCORDO

Vanno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di Luglio, alle ore 11:15, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Partecipa il Segrelario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 346 DEL 9 LUGLIO 2019

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ URBANA.
PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY

OGGETTO: REVOCA PARZIALE BELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N. 570 DEL 7.12.2018, RELATIVA ALL’APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15
DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SOSTITUTIVO DEL COLLEGAMENTO
FERROVIARIO TRA ANCONA CENTRALE E ANCONA
MARITTIMA - RIAPPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
ACCORDO.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 14 Maggio 2019 dalla Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economy, che di seguito si riporta:

Premesse:

Con deliberazione di Giunta comunale a 655 dell ‘11 dicembre 2015, ilComune di Ancona ha approvato uno schema di Accordo con Regione Marche,Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (AdSP,.). RE’, finalizzato aregolamentare il servizio di trasporto ferroviario sulla tratta Ancona Centrale—Ancona Marittima;

Il suddetto Accordo, di durata annuale, ha comportato, in particolare, la presa
d’atto della necessità di interrompere il servizio di trasporto ferroviario nella trattaconsiderata e di sostituirlo con un collegamento effettuato mediante navetta—bus,
denominato “linea 4/”. da inserire all ‘interno della programmazione del trasportopubblico urbano su gomma e per questo affidato alla Soc. A TMA ScpA quale
soggetto titolare del servizio;

Il medesimo accordo ha inoltre stabilito le modalità di copertura dei costi
legati al servizio di trasporto sostitutivo, inerenti alle seguenti due voci: ilcorrispettivo chilometrico, posto in carico al Comune di Ancona ai sensi del vigenteContratto di Servizio, il bigliettamento gratuito per i passeggeri titolari diabbonainento ferroviario sulle ti-atte regionali, posto a carico dell ‘AdSP; la RegioneMarche si è invece impegnata a stabilire successivamente 1 entità delle proprie
risorse disponibili a sostegno del citato servizio sostitulivo;
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- COMUNE Dl ANCONA

Preso atto clic:

Gli impegni per la copertura dei costi, come da accordo sopracitato sono stati
dal Comune di Ancona e dall AdSP regolarmente assolti per I annualità 2016;

Il Comune di Ancona, per gli anni 2017 e 2018, ha ritenuto opportuno
confermare gli impegni di cui al citato accordo, mantenendo in esercizio il servizio
di traspoi-to sostitutivo e coprendo con risorse proprie il costo chilo,netrico annuo,
operando all ‘interno delle facoltà di organizzazione del sen’izio di TPL stabilite dal
vigente Contratto di Servizio (cosi come indicato nelle deliberazioni di Giunta ti.
224/2017 e n. 302/2018,);

La Regione Marche, per gli anni 2017 e 2018 ha inteso dare seguito al citato
accordo nfondendo in quota parte i costi sostenuti per lo svolgimento del servizio
nel medesimo biennio, per una somma complessiva pari ad E 30.000.00;

I succitati impegni sono stati formalizzati con le rispettive approvazioni di una
proposta di aggiornamento del succitato accordo del 2016, avvenute con
deliberazione di Giunta comunale ‘i. 570 del 712.2018 e delibera di Giunta
Regionale n. 1603 del 27.11.2018;

L AdSP, non ha invece confermato, per il biennio 2017—2018. gli impegni di
cui al citato accordo dcl 2016, come si eWnce dalla noia trasmessa con prot.
Comune di Ancona n. 49163 del 26.3.2019. Essendo venuto a mancare l’impegno
dell ‘AdSP, occorre approvare un nuovo schema di accordo che mantenga gli
impegni per le sole parti che intendono sottoscriverlo;

Visti:

l’intenzione, per la Regione Marche e per il Comune, di confermare gli
impegni già assunti con il precedente accordo del 2016 anche per il biennio 2017—
2018, indipendentemente dalla presenza del contributo previsto a carico del! ‘AdSP;

la delibera di Giunta della Regione Marche n. 447 del 15.4.2019, con cui si
approva la nuova proposta di accordo a parziale revoca del precedente atto di
Giunta ti. 1603/2018, esclude 1 ‘AdSP dalla sottoscrizione dell ‘accordo ed impegna il
Comune di Ancona e la stessa Regione Marche alle medesime condizioni di cui al
precedente accordo, di seguito riassunte:

(à,I Il Comune di Ancona, nelle more di una redistribuzione delle risorse afferenti il
TPL regionale a vantaggio dei servizi minimi su gomma del TPL urbano di
Ancona, verUicato il concreto utilizzo del citato servizio di trasporto sostitutivo
su gomma. si impegna a mantenere, nel programma di esercizio del TPL urbano
del 2019. la linea 1/ a sostegno della tratta compresa tra Stazione Centrale e
Piazza Cavour, finanzkmdola all ‘interno dei servizi aggiuntivi di propria
competenza;
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(b) La Regione Marche si impegna a contribuire all ‘erogazione del servizio di
trasporto aggiuntivo della succitata linea 4/, con un importo complessivo annuo
di E 15.000,00, a valere per gli anni 20] 7 e 2018 e da erogare entro il corrente
anno al Comune di Ancona;

Preso atto clic:
le condizioni dell ‘accordo proposta nell ‘allegato alla D. GR. n. 417/2019

rispondono alle intenzioni dell ‘Amministrazione di assicurare la continuità del
servizio di TPL mediante bus—navetta su gomma sostitutivo per la tratta Ancona
Centrale—Ancona Marittima;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘mi. 5 della
Legge ti. 241/1990 e ss.nnn,iL in materia di procedimenti amministrativi, è 1 ‘Ing.
Stefano Perilli, Funzionario Tit. di P. O., mentre il Dirigente della Direzione
PianWcazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economy è 1 ‘Arch. Claudio Centanni, e che entrambi
hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

I) di approvare, stante le premesse su esposte. il nuovo schema di accordo giusto
art. 15 della Legge n. 241/1990 di cui all ‘allegato “A” del presente atto,
demandando pertanto al Sindaco la sottoscrizione a nome del Comune di
Ancona; Il nuovo schema di accordo, da stipularsi tra Regione Marche e
Comune di Ancona, riguarda il Servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma
denominato “linea 4/” sostitutivo al collegamento ferroviario tra Ancona
Centrale e Ancona Marittima, ed alle condizioni e nei termini in esso stabiliti
sostituisce quello approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 570 del
7.12.2018, revocandola pci’ le parti non più attuali vista la determinazione
assunta dall ‘AdSP;

2) di dare mandato alla Direzione PianUìcazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Poi-to e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, di
approntare quanto necessario pci’ il mantenimento del succitato servizio di TPL
su gomma denominato “linea 4/”, in collaborazione con la Società ATM4 ScpA
quale soggetto titolare del Contratto di Servizio e tramite la Società Conerobus
S.p.A., quale esercente del servizio;

3) di dare mandato alla Direzione Bandi e Gare, di approntare quanto necessario
per la stipula dell ‘accordo di citi all ‘allegato ‘A “ del presente atto;

4) difinanziare gli oneri a carico del Conmne di Ancona all ‘interno degli impegni
di spesa regolarmente assunti per i servizi di TPL aggiuntivi, giusto capitolo di
Bilancio 287003 — AZ, 2235;
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5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, a norma dell ‘art. 5 della
Legge n. 211/1990, è ss. mm. iL, è I ‘Ing. Stefano Perilli;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante aifini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell ‘ari. 37 del D. Lgs n. 33 deI 14.3.2013.

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

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49, comma I — D. Lgs. n. 267/2000,
nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

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

Con voti unanimi;

DELIBERA

1) di approvare, stame le premesse su esposte, il nuovo schema di accordo giusto
art. 15 della Legge n. 241/1990 di cui all’allegato “A” del presente atto,
demandando pertanto al Sindaco la sottoscrizione a nome del Comune di
Ancona; Il nuovo schema di accordo, da stipularsi tra Regione Marche e Comune
di Ancona, riguarda il Servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma
denominato “linea 4/” sostitutivo al collegamento ferroviario tra Ancona
Centrale e Ancona Marittima, ed alle condizioni e nei termini in esso stabiliti
sostituisce quello approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 570 del
7.12.2018, revocandola per le parti non più attuali vista la determinazione
assunta dall’AdSP;

2) di dare mandato alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali. Ambiente e Green Economy, di
approntare quanto necessario per il mantenimento del succitato servizio di TPL
su gomma denominato “linea 4/”, in collaborazione con la Società ATMA ScpA
quale soggetto titolare del Contratto di Servizio e tramite la Società Conerobus
S.p.A., quale esercente del servizio;

3) di dare mandato alla Direzione Bandi e Gare, di approntare quanto necessario per
la stipula dell’accordo di cui all’allegato “A” del presente atto;
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4) di finanziare gli oneri a carico del Comune di Ancona all’interno degli impegni
di spesa regolarmente assunti per i servizi di TPL aggiuntivi, giusto capitolo di
Bilancia 287003 — AZ. 2235;

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, a norma dell’mt. 5 della
Legge n. 241/1990, è ss.mm.ii., è l’Ing. Stefano Perilli;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell’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 ss.mm.ii., al fine di poter
procedere alla stipula dell’Accordo nei termini temporali previsti.

ALLEGATI:

• ALLEGATO: “A” — Proposta di “ACCORDO TRA REGIONE MARCHE E
COMUNE DI ANCONA PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO SU
GOMMA TRATTA STAZIONE FERROVIARIA
ANCONA CENTRALE-PIAZZA CAVOUR”.
(in FiIe.pdf.p7m);

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

• Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di
incompatibilità;

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.

Deliberazione n. 346 deI 9Luglio2019 5



COMUNE DIANCONA

PROPOSTA N. 3O 23 /5%EL 1 7 W-d3 2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Revoca parziale della Delibera di Giunta n. 570 del 7/12/2018, relativa all’approvazione dello schema
di Accordo ai sensi delPart. 15 della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii. Per il servizio di trasporto
sostitutivo del collegamento ferroviario tra Ancona Centrale e Ancona Marittima; riapprovazione
dello schema di Accordo.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA,
PORTO E MOBILITA’ URBANA, U.O. Mobilità
PROGEflI SPECIALI, AMBIENTE E
GREEN ECONOMY

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

DEL PROCEDIMENTO
Data l4’512019 ponsabt/\J

Stefano Perilli

Visto l’aft. 49, comma I del TU, delle Leggi suLl’ordinamento degli Enti LocaLi approvato con O. Lgs. 18.8.2000 a. 267 e
successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
. Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione anuninistrativa.
- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sullaIL DIRIGENTE situazione economico patrimoniale o sul patrimonio delrEnce.

RESPONSABILE
PARERE Annotazioni:

REGOLARETA’
TECNICA

Data 14/5/20 19

Il Dirigente
Direzione Pianificazione urbanistica

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana
Progetti Speciali

Clatani
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN. 3o23/ DEL , L.3 2D3

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Revoca parziale della Delibera di Giunta n. 570 del 7/12/2018, relativa all’approvazione dello
schema di Accordo ai sensi deIl’art. 15 della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii. Per il servizio di
trasporto sostitutivo del collegamento ferroviario tra Ancona Centrale e Ancona Marittima;
riapprovazione dello schema di Accordo.

Il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento
DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL DICHIARANO

RESPONSABILE DEL
che nei loro confronti:

PROCEDIMENTO IN
MERITO ALLtASSENZA DI non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’an. 6 bis della

CONFLITTO DI Legge 241/1990 s.m.i., dell’an. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’an. 6 del Codice
INTERESSI E di Comportamento del Comune di Ancona;

DI CA TTSE D’ non ricorrono le cause di astensione previste dagli ant. 7 del D.R R. 62/2013 e 7
del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;INCOMPATIBILITA’ non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D. Lgs. 165/200 1
s.m.i..

Data 14/512019

Tposaieda”’” 11 Dirigente della Direzione
Procedimento o Ce tanni
Stefano Perilli
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PROPOSTA N. 3o4 1
deI__

I3 2019

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO
WEB DELL’ENTE (Al 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.

E anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

“La pubblicazione degli est remi degli atti di con ferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è preÌisto un compenso,
completi di indicazione dei soqeetti t,ercettori, della rat’ione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (.3 sono condizioni per
l’acquisizione dell’efficacia dell’atto ‘ per la liquidazione dei relativi compensL” (ai sensi dell’an. 15. comma 2 dcl D.Lgs.
33/2013);

“Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi ossidi ed ausili
finanziari alle imprese, e cmnungue di vantavqi economici di qualunque t’enere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del
citato articolo /2 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Conuna 3. La pubblicazione ai sensi del presente
arcicalo costituisce condizione legale di cfficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo
complessivo superiore a mille euro nel cono dell’anno sola re al medesimo beneficiaria. ( (ai sensi dell’art. 26. commi 2 e 3
del D.Lgs. 33/2013);

In dtèrimento agli atti relativi ad uno degli “incarkhr disciplinati dal D.Lgs. o. 39/2013 prevista la pubblicazione della cd.
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato:
“Comma i. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione stilla insussistenza di una delle cause di
inconferibllita’di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al com’sia i e’ condizione peri ‘acquisizione
dell’efficacia ddll’incarico” (ai sensi dell’art. 20, commi le 4 del D.Lgs. 39/2013)
La pubblicità degli atti tU governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani tU coordinamento. pian
paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizion
dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi deil’an.39. comnma 3 dei D.Lgs. 33/20/3)

il Dirigente
Direzione Pianificazione urbanistica

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana
Progetti Speciali

___Cla(p5j
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PROPOSTA N. 4!3 del z 2319.

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 a. 69/2009 (“atti e
pro vvedi,n enti aiiziit inistrativi “)

Nell’attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 3312013
e a quelle del GDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento UE 20161679,nonché alle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti edocumenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da
soggeni pubblici e da altri enti obbligati” (v, § 3.a. Deliberazione del Garante della privacy N.
243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione

Deliberazione n34del LU 6 2O1



lì presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

ANCINELLI V%ERIA
—

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

ci DIREZIONE PIANIFICAZIONE ci
URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA.

PROGETTI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN

ECONOMY (Centanni — Perilli)

ci DIREZIONE STUDI E ci
AGGIORNAMENTI

NORMATIVI, CONTRATTI

CR

Generale

Certificato di pubblicazione

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

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio

Ancona, J 7 ‘ ‘e’ ‘nit fi1.

‘
Dott. jFJriarto Lasci

/

Il presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativ attualmente vigente

ci il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

ci

ci

ci
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