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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 3011012018 N.502

Oggetto : BANDO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUUURE E DEI
TRASPORTI: ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO A FAVORE DEI
COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI
SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI -

APPROVAZIONE DEL PROGETTO “ANCONA ACCESSIBILE” E
PARTECIPAZIONE AL BANDO MINISTERIALE.

L’anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di Ottobre, alle ore 11:15, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Assente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Assente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOflI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA DA Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l’Assessore BORINI TIZIANA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.

Deliberazione n. 502 deI 3011012018



COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 502 DEL 30 OTTOBRE 2018

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA,

PORTO E MOBILITÀ URBANA,
PROGETTI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN ECONOMY

OGGETTO: BANDO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI: ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO A
FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI
ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE
ESIGENZE DEI NON VEDENTI; APPROVAZIONE DEL
PROGETTO “ANCONACCESSIBILE” E PARTECIPAZIONE
AL BANDO MINISTERIALE.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 25.10.2018 dalla Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economy, che di seguito si riporta:

Premesse:

Il Ministero delle Jnfrasuutture e dei Trasporti, in attuazione del D. Lgs.
285/1992 (“Nuovo Codice della Strada “) e della Legge 85/2001 (‘Delega al
Governo pci- la tt’visione del nuovo Codice della Strada “). con apposito bando
pubblicato iii Gazzetta Ufficiale ti. 223 del 25.9.2018, intende finanziare la
realizzazione di attraversamenti pedonali sema/brizzati, accessibili cii non vedenti
(‘rf allegato 6);

In particolare. il bando riguarda interventi di adeguamento degli
attraversamenti semaforizzati ad alto flusso di pedoni, posti a servizio di Uffici
pubblici ed infrastrutture di trasporto, finalizzati a rendere il transito dei disabili
visivi più agevole e sicuro, mediante soluzioni tecniche ccl impiantLs’tiche efficaci
sotto il profilo del rapporto tra benefici conseguiti e risorse impegnate;

Il Comune di Ancona, avendo tra i propri obiettivi la riduzione delle barriere e
l’aumento clell’accessibllità di spazi ed edifici pubblici e cli pubblico interesse, a
vantaggio dei cittadini con ridotte capacità motorie e sensoriali: vista in particolare
la Legge n. 101/1992 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone hanclicappate. “ ), con la Delibero di Consiglio comunale mi. 34
dcl 29.1.2015 ha impegnato la Giunta all ‘attuazione del PERI! “ (Piano
Eliminazione Barriere Architettoniche);
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COMUNE DI ANCONA

Successivamente, con la Delibera di Giunta n. 680 deI 23.12.2015,
l’Amministrazione comunale ha approvato le linee guida strategiche per la
predisposizione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (‘PEBA):

Tra le prime azioni conseguenti alla succitata Delibera di Giunta n. 680/2015,
va citata la costituzione di un tavolo tecnico a citi, previo avviso, hanno aderito
alcune tra le principali associazioni cli di/èsa dei diritti delle persone con disabilità
motoria e sensoriale, tra cui si citano l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti—Sezione
di Ancona (UICI-ANJ l’Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei
diritti delle persone dilsabili-Sede provinciale di Ancona (4/VIE?), l’Unione Italiana
Lotta alla Distrofla muscolare-Sezione di Ancona (UILDM,i, Ente Nazionale Sordi-
sezione Provinciale di Ancona c’ENS,):

Preso atto che il succitato tavolo tecnico si è occupato della valutazione
generale e condivisione degli obiettivi assunti dall’Amministrazione, tra i quali è
emersa la necessità cli adeguare i pci-corsi negli spazi pubblici maggiormente
utilizzati dall’utenza dLvabile; in coerenza con l’ai-!. 24, comma 9 della Legge n.
104/1992, laddove è stabilito che “i Piani di citi all ‘art. 32. comma 21 — della citata
Legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli
spazi urbani, coi? pari/colai-e rifei-iniento all’individuazione e alla realizzazione di
percorsi accessibili, all ‘installazione di semafori acustici pci’ non vedenti, alla
rimozione della segna/etica installata in modo da ostacolare la ch-colazione delle
persone handicappate “, gli ifflci comunali hanno quindi raccolto una sei-ie di
richieste di attrezzamento e/o adeguamento degli attraversamenti pedonali,
pervenute dall’Associazione Italiana Ciechi, /ìnalizzate in particolare alla
realizzazione degli avvisatori cwustici nei semafòri pedonali a chiamata e alla
realizzazione cli pci-coi-si tattili a sen’izio dei tratti pedonali privi di rjftrimenti fisici
per i 11011 vedenti. quali ad esempio cordoli di bordo, edifici o recinzioni;

Parallelamente I ‘Amministrazione ha deciso di inserire all ‘intel-no del
Programma triennale delle 00 PR 2019-202 1. risorse complessive per E 360.000.00,
divise in ti-e annualità dì importo pari a E l20,000finalizzate alla realizzazione degli
inten’enti cli abbattimento delle barrie,’e architettoniche, in citi rientrano a pieno
titolo gli attraversamentipedonali oggetto del presente atto,’

Considerato che:

La partecipazione al bando ministeriale in oggetto si può quindi avvalere di un
pi-egresso lavoro di analisi e raccolta delle esigenze dell’utenza disabile, predisposto
per mezzo del citato tavolo tecnico con le associazioni dei disab iii e finalizzato ad
individuai-e le priorità rispetto alla scelta dell’ubicazione e della tipologia degli
intei-venti, oltre alfìnanziamento preventivo degli interventi puntuali già inserito nel
Programma Triennale e delle Opere Pubbliche 2019-2021:
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COMUNE Dl ANCONA

l4sti gli elaborati tecnici ed i docmnenti illustrativi del progetto
“ANCONACCESSIBILE”, secondo gli schemi richiesti dal bando e predisposti dalla
Direzione pmponente. allegati al presente atto come da elenco a seguire:

AlL 1 Schema di dwnanda;
All. 2 Quadro descrittivo;
AlL 3_Convenzione;
All. 4_Relazione Descrittiva, Quadro Economico e Cronoprogranmza

> All. Slavo/e descrittive

Ritenuto:

— di condividere le finalità del bando ministeriale in quanto si riscontra la piena
corrispondenza con gli obiettivi delL4mministrazione rispetto alla riduzione delle
barriere architettoniche e sensoriali per disabili motori, visivi e uditivi;

— di condividere i contenuti della proposta di convenzione di cui al suddetto
allegato 3, impegnandosi al rispetto degli impegni ivi espressi;

- di condividere gli inten’enti di riduzione delle barriere sensoriali per disabili
visivi proposti nel progetto ANCONACCESSIBILE” ed illustrati nei succitati
allegati al presente atto:

Preso atto che il Quadro Economico riportato in allegato 1, quantìca in via
preszmtiva un importo complessivo pari ad E 80.000,00 di cui il 10%, pari ad E
32.000.00, in caso di esito positivo de/finanziamento potrà essere coperto con /òndi
ministeriali, mentre il restante 60% pari ad E 48.000.00 (netto BìA al 4%), dovrà
essere finanziato in sede di bilancio 2019. con l’apposito fòndo già inserito nel citato
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021, giusta Delibera di Giunta
ti. 489/2018, previa approvazione definitiva dello stesso da parte del Consiglio
comunale, unitamente all ‘approvazione del Bilancio cli Previsione 2019—2021:

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento per il presente atto, ai
sensi dell ‘art. 5 della L. 24 1/90 e s. in. i. in materia cli procedimenti amministrativi, è
1 Jng. Stefano Perilli, Funzionario, mentre il Dirigente della Direzione
Pianificazione DThanistica, 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 cli cause di
incompatibilità, allegata al/ci presente;

si propone quanto segue

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

2) di condividere i contenuti del progetto ANCOiM4CCESSJBILE “ccl approvare i
seguenti allegati al presente atto.’
> AlL I Schema cli domanda;
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> All. 2_ Quadro descrittivo;
> AlL 3 Convenzione;
? All. 4 Relazione Descrittiva, Quadro Economico e Cronoprogrwnnza:
> AlI. 5 tavole descrittive;

All. 6_testo del bando;

3,) di assumersi, pertanto. tutti gli impegni conseguenti all’eventuale assegnazione
di finanziamento mediante il succitato bando ministeriale. In particolare,
l’Amministrazione comunale si impegna a:
- sostenere la quota di cofmnanziamento a carica del Comune per la

realizzazione degli inten’enti in oggetto, dotando di idonee risorse l’apposito
capitolo di bilancio, conte già deliberato in sede di Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2019-2021, previa approvazione definitiva dello stesso
da parte del Consiglio comunale, unitamente all ‘approvazione del Bilancia di
Previsione 2019-2021;

— individuare nel Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green
Economy arch. Claudio Centanni, il Responsabile del Procedimento per
l’attuazione degli interventi ammessi a/ìnanzkunento;

— prendere atto ed accettare senza riserve le condizioni e le clausole previste
dalla proposta di convenzione e dal bando di citi agli allegati 3 e 6 del
presente atto;

- pi-endere atto ed accettare senza riserve la condizione espressa nel bando in
oggetto, secondo cui in caso di inadempimento relativo alla realizzazione del
progetto beneficiano e della conseguente decadenza del finanziamento
ottenuto, il Comune cli Ancona provvederà a restituire, oltre alle somme
eventualmente già versate, anche i maggiori danni su bili dal Ministero;

- prendere atto ed accettare senza riserve la previsione contenuta nel succitato
bando ,ninisteriale secondo cui, in caso di mancato utilizzo di tutte le somme
indicate nel progetto presentato (ribassi d’asta, variazioni etc.), il contributo
minLvteriale verrò erogato in percentuale alla somma effettivamente spesa al
Comune per la realizzazione dell’intervento proposto;

4) di dare atto che, per la realizzazione del progetto. dovrà essere previsto apposito
stanziamento nel Bilancio di Previsione 2019—2021:

5 di delegare il Dirigente della Direzione Pianificazione urbanistica, Edilizia
Pubblica. Porto e Mobilità Urbana. Progetti Speciali. Ambiente e Green
Econonzv arch. Claudio Centanni, a rappresentare il Sindaco del Comune di
Ancona per la stipula della Convenzione cli citi all’allegato 3 del presente atto;

6) in caso cli ctvsegnazione del finanziamento. cli dare inondato alla Direzione
Lavori Pubblici — Manutenzioni, di procedere con la realizzazione dell’intervento
così come previsto nel progetto allegato;

7) cli dare atto che il Responsabile del Procedimento è I ‘Ing. Stefano Perilli;
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COMUNE DI ANCONA

8) di dare atto clic il presente provvedimento è rilevante aiJìni della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.12013.

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

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

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

Con voti unanimi;

DE LIB ERA

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

2) di condividere i contenuti del progetto “ANCONACCESSIBILE”ed approvare i
seguenti allegati al presente atto:

All. 1_Schema di domanda;
All. 2_Quadro descrittivo;

, All. 3_Convenzione;
All. 4 Relazione Descrittiva. Quadro Economico e Cronoprogramma;

> All. 5_tavole descrittive;
> All. 6_testo del bando;

3) di assumersi, pertanto, tutti gli impegni conseguenti all’eventuale assegnazione di
finanziamento mediante il succitato bando ministeriale. [n particolare,
l’Amministrazione comunale si impegna a:
- sostenere la quota di cofinanziamento a carico del Comune per la

realizzazione degli interventi in oggetto, dotando di idonee risorse l’apposito
capitolo di bilancio, come già deliberato in sede di Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2019-2021, previa approvazione definitiva dello stesso da
parte del Consiglio comunale, unitamente all’approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021;

- individuare nel Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green
Economy arch. Claudio Centanni, il Responsabile del Procedimento per
l’attuazione degli interventi ammessi a finanziamento;

- prendere atto ed accettare senza riserve le condizioni e le clausole previste
dalla proposta di convenzione e dal bando di cui agli allegati 3 e 6 del
presente atto;
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- prendere atto ed accettare senza riserve la condizione espressa nel bando in
oggetto, secondo cui in caso di inadempimento relativo alla realizzazione del
progetto beneficiano e della conseguente decadenza del finanziamento
ottenuto, il Comune di Ancona provvederà a restituire, oltre alle somme
eventualmente già versate, anche i maggiori danni subiti dal Ministero;

- prendere atto ed accettare senza riserve la previsione contenuta nel succitato
bando ministeriale secondo cui, in caso di mancato utilizzo di tutte le somme
indicate nel progetto presentato (ribassi d’asta, variazioni etc.). il contributo
ministeriale verrà erogato in percentuale alla somma effettivamente spesa al
Comune per la realizzazione dell’intervento proposto;

4) di dare atto che, per la realizzazione del progetto, dovrà essere previsto apposito
stanziamento nel Bilancio di Previsione 2019-2021;

5) di delegare il Dirigente della Direzione Pianificazione urbanistica, Edilizia
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green
Economy arch. Claudio Centanni, a rappresentare il Sindaco del Comune di
Ancona per la stipula della Convenzione di cui all’allegato 3 del presente atto;

6) in caso di assegnazione del finanziamento, di dare mandato alla Direzione Lavori
Pubblici — Manutenzioni. di procedere con la realizzazione dell’intervento così
come previsto nel progetto allegato

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

8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi 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, al fine di permettere la partecipazione del Comune di Ancona al bando
in oggetto.

ALLEGATI

‘è All. I Schema di domanda;
‘è All. 2 Quadro descrittivo;
r All. 3_Convenzione;
r All. 4 Relazione Descrittiva e Quadro Economico;
‘è All. 5 tavole descrittive;
‘è All. 6 testo del bando.
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tutti in file pdf.p7m;

- Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
r Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
)- Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
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PROPOSTA N. 3303010/850 DEL 25.10.2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA DE DELIBERAZIONE

BANDO DEL MINISTERO DELLE [NFRASTRUHURE E DEI TRASPORTI: ASSEGNAZIONE DEL
FINANZIAMENTO A FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI ATrRÀVERSAMENTI
SEMAFOMZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO
‘ANCONA ACCESSIBILE” E PARTECIPAZIONE AL BANDO MINISTERIALE.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.:PIANWICAZIONE URBANISTICA UFF.: U.O. MOBILITÀ’

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

DEL PROCEDIMENTO
Data, 25. 10.2018 Il Responsabile del Procedimento

ejjliJ

Visto l’ari 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, anestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amminigr,tiva.

IL DIRIGENTE - Dichiara che la presente propotaCOMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla

RESPONSABILE situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

PARERE
Annotazioni:

REGOLARITA’
TECNICA Data, 25.10.2018

Il Dirigente a Dre ion
Arch.
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3303010/850 DEL 25.10.2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

BANDO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: ASSEGNAZIONE DEL
FINANZIAMENTO A FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI
SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTE - APPROVAZIONE DEL PROGETI’O
“ANCONA ACCESSIBILE E PARTECIPAZIONE AL BANDO MINISTERIALE.

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

RESPONSABILE DEL
che nei propri confronti:PROCEDIMENTO IN

MERITO ALL’ASSENZA non ricorre conflitto, anche potenziale. di interessi a norma dell’ari. 6 bis della
DI CONFLITTO DI Legge 241/1990 s.m.i.. dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’an. 6 del

INTERESSI E Codice di Comportamento del Comune di Ancona:

DI CAUSE DI non ticarrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P. R. 62’20 13 e
/ 0cl Codtce di Comportamento ad Comune di Ancona:INCOMPATIBILITÀ

non ricorrono e condizioni ostative previste dall’an. 35 bis del D. Lgs.
165/2001 smi..

Data, 25. 10 .20 18

Il Responsabile del Il Dirigente della Direzione
Procedimento Ar . u io e t nni
Stefano Perilli
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PROPOSTA N. .3303010/850 dcl 25.10.2018

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).

D IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

w”er mera pubblicità sul sito web dell’Ente,

D anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione degli estremi degli uNi di conrerimento di incarichi • dirigenziali a soggetti estranei a/la pubblica
amministrazione, di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso.
completi di indicazione dei soccetti percettori, della rapione dell’incarico e dell’ammontare erogato (.. ) sono condizioni per
l’acquisizione dell’efficacia defletto eper la liquidazione dei relativi compensi’ (ai sensi deII’art. 15, comma 2 daI
D.Lgs. 3312013);

“Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano glì atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari alle imprese, e comunque di vantacei economici di qualunque cenere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi
del citato articolo 12 della legge ti. 24) del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del
presente articolo costituisce condizione legate di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel cono dell’anno solare al medesimo beneficiado; (...)“(ai sensi dell’ari.
26, commi 2e3 del D.Lgs. 33/2013);
In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della cd.
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ tesa (preventivamente) dall’incaricato;
‘Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...) Comma 4. La dichiarazione di cui al comma I e’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi deIl’art. 20, commi 1 o4 del D.Lgs. 3912013)
La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territorioli, piani di coordinan,ento, piani
paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione. nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione
dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi defl’aft39, comme 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione
Arch. gjCentnni
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3303010/850 deI _25.1O.2018

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi deII’art. 32 della L, n. 69/2009 (“atti e
provvedimenti amministrativi “)

NelI’attesmre che il contenuto del presente ano è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 3312013 e a quelle del
GDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento VE 2016/679, nonché alle ‘Linee guida in materia
di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato perfinalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti 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),
D IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione

Arch?Centanni
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Il presente atto viene lello, approvato e soffoscritto.

Il Presidente Il Segr ano Generale

BORIZIANA CRfl

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
Segreteria qW.W&31Wiglio

(Aw. ViQlha Valletta)Ancona, 3 1 OT 12018

EI ii presente atto è immediatamente esecutivo secondo a normativa attualmente vigente

LI il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,

data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai soffoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE

PROGEUAZIONI,

MANUTENZIONI. VIABILITA’.

FRANA, PROTEZIONE CIVILE

E SICUREZZA (Centanni)

LI DIREZIONE PIANIFICAZIONE LI LI
URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA,

PROGETtI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN

ECONOMY (Centanni — PenI(i)

LI

Deliberazione n. 502 del 3011012018


