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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 1311112018 N.534

Oggetto : PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ANCONA ALLA XV
EDIZIONE URBANPROMO 2018 - MILANO 20(23 NOVEMBRE 2018 ED
ALLA RASSEGNA URBANISTICA NAZIONALE 2019 - RIVA DEL GARDA 316

APRILE 2019.

Vanno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di Novembre, alle ore 10:05, netta 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 FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIOOnI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Assente

Assessore SIMONELLA IDA Assente

Partecipa il Vice Segretario Generale CALABRESE PAOLA

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 Dl ANCONA

DELIBERAZIONE N. 534 DEL 13 NOVEMBRE 2018

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

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ANCONA ALLA XV
EDIZIONE URBANPROMO 2018 - MILANO 20-23
NOVEMBRE 2018 ED ALLA RASSEGNA URBANISTICA
NAZIONALE 2019- RIVA DEL GARDA 3-6 APRILE 2019.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttodo redatto in data 12 Novembre 201$ dalla
Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana,
Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, che di seguito si riporta:

Premesso clic:

— L ‘Istituto Nazionale di Urbanistica (IN. U.). Ente di Diritto Pubblico,
giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 114 dcl 21.11.1949, con sede in Roma
e Sezioni nelle Regioni, promuove e coordina gli studi di urbanistica e
pianificazione, ne diffonde e valorizza i principi e ne Jhivrisce l’applicazione.
Quale Ente di alta cultura e di coordinamento tecnico presta la sua consulenza e
collabora con le Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche nello studio e
nella soluzione dei problemi urbanistici ed edilizi, sia generali sia locali:

Detto Istituto organizza iniziative fbializzate all ‘approfondimento delle
conoscenze del territorio e delle tematiche di pianificazione urbanistica e
territoriale;

— Il Comune di Ancona da molti anni è socio dell ‘IN. CL Sezione Marche;

— L ‘IN. CL e la Società URBIT — Urbanistica Italiana, relativamente all ‘anno
2018, promuovono e organizzano la XV Edizione di UrbanpromoUP 2018
PROGETTI PER IL PAESE “, clic si terrà alla Triennale di Milano dal 20 al 23
novembre 2018. ‘Urbanpromo” rappresenta un importante evento nazionale di
infònnazione e comunicazione nell ‘ambito della pianificazione e
progranunazione innovativa, nonché mia manifestazione di alto profilo
scientifico, tecnico e culturale costituita da una esposizione di progetti e da un
qualificato programma di convegni;
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e COMUNE DI ANCONA

— L ‘Istituto, in collaborazione con URBIT, sta organizzando un ‘iniziativa dal titolo
“Strategie integrate di rigenerazione urbana. Città a confronto” alla quale
prenderanno parte i rappresentanti dei Comuni maggiormente impegnati sul
tema del convegno;

— Nel corso dell ‘iniziativa le Amministrazioni di importanti città italiane
illustreranno i progetti pubblici che hanno attivato per rigenerare i tessuti
urbani degradati. L ‘accento è posto, a seconda dei casi, su temi quali:
l’integrazione delle funzioni, il coordinamento dei soggetti e delle conpetenze
appa,’tenenti al settore pubblico, lo stimolo di iniziative di carattere collettivo o
privato, l’integrazione delle componenti ambientali nei progetti urbanistici,
l’integrazione nello spazio urbano di risorse pubbliche di varia fonte; l’incontro
vuole mettere in evidenza le difficoltà cile le Amministrazioni incontrano nella
realizzazione di strategie integrate di rigenerazione urbana, insieme con i
positivi risultati comunque raggiunti, ed ottenere suggerimenti utili per
inodzjìcare il quadro istituzionale, giuridico, urbanistico. /ìnanziario, fiscale, che
attualnente disciplina, condizionandone gli esiti, i processi di rigenerazione
urbana;

— con nota del 6 settembre 2018 (‘nostro prot ti. 166928 del 25.10.2018), e con
successivo aggiornamento del 12 novembre 2018 (nostro proL n. 175059 del
12.11.2018) la segreteria di URBIT ha inviato al Sindaco di Ancona una
proposta di adesione alla “XV Edizione Urbanpromo Progetti per il Paese” (nel
corso della quale il Comune potrà a esporre i propri progetti nella Galleiy on—
fine di UP nonché eventualmente, attraverso uno o più pannelli espositivi, nella
ìnost,’a allestita all ‘interno della Triennale,), nonché alla Settima Rassegna
urbanistica nazionale — RUN che si terni a Riva del Garda (Trento), dal
3.4,2019 al 6.4.2019, in concomitanza con il Xfl Congresso Nazionale
dell ‘Istituto Nazionale di Urbanistica;

Considerato che:

— Negli anni 2015—2016 il ‘omune di Ancona, in stretta coerenza con il processo
di costruzione del proprio Piano Strategico “ANCONA 2025 “, ha ottenuto:
> con il PROGRAMMA I. TI. WATERFRONT 3.0 le risorse dei Bandi POI?—

FESR—FSE della Regione Marche;

- con il PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA
PALOMBELLASTAZIONEAR CWL le risorse del “Programma
Straordinario di Intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle perifrrie delle città inetropolitane e dei ‘omuni capoluogo di
Provincia” (il cosiddetto “Bando Periferie” emanato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con DA’!. 25 maggio 20l6G. U,S.G. ti. 127
dell ‘1,6.2016,);
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COMUNE DI ANCONA

> con il PROGETTO DI IUQUALJFIC’AZIONE “AUDARC’HICITTA “ le
risoi-se relative al ‘Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e
culturale delle Aree Urbane Degradate” (il cosiddetto bando A UD emanato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri coi? DPCM 15.10.2015 — G.U n.
249 del 26.10.2015,);

— nel corso del 2018 il Comune di Ancona ha sviluppato le progettazioni definitive
ed esecutive degli inten’enti contenuti nei suddetti i programmi;

Valutato clic è opportuno che il Comune di Ancona accolga 1 invito a
partecipare ai due eventi di cui trattasi, e cioè:

XV EDIZIONE URBANPROMO ‘PROGETTI PER IL PAESE”
presentando le progettazioni ormai avanzate degli inten’enti relativi ai

programmi di riqualìcazione suddetti (LT.! Watetfront 3.0, Bando Peqferie, Bando
A UD) nel contesto dei grandi progetti del Piano Strategico della Città, attraverso un
pacchetto di servizi comprendente:
. esposizione nella galleiy on—line (12 mesi,) formula small;
— servizio di traduzione in ingkseJòrmula small;
. presentazione del progetto durante la manifestazione alla Triennale (15 minuti,);
> esposizione in mostra (1 pannello,) alla Triennale;

SETTIMA RASSEGNA URBANISTICA NAZIONALE - RUN
Esponendo i successivi stati di avanzamento dei suddetti Programmi

attraverso:
esposizione nella galleria oti—line RUN,

— esposizione in mostra (1 pannello, presso il C’entro Congressi di Riva del
Garda;

per una spesa complessiva di E 1550,00 JVA inclusa (orezzo soci LN. U.), come da
preventivo inviato per e—mail dalla segreteria organizzativa di URBANFROMO in
allegato alla citata nota acquisita alprot. n. 166928 del 25.10.2018, poi aggiornata
con nota proL ti. 175059 del 12.11.2018;

È opportuno pertanto pron’edere a quanto necessario per la partecipazione
del Comune di Ancona alla “XV Edizione URBANPROMO Milano” 20—23
novembre 2018, nonché alla ‘Settima Rassegna Urbanistica Nazionale RUN Riva
del Garda “ 3—6 aprile 2019;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art, 5 della
Legge n. 241/1990 e ss.mm.iL in materia di procedimenti amministrativi, è il
Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e
Mobilità Ui-batta, Progetti Speciali, Ambiente e Greemz Economv Ai-ch. Claudio
Centanni, il quale ha sottoscrilto la dichiarazione di assenza di confliuo di interessi
e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

Tutto ciò premesso e considerato;
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si propone quanto segue

I) di partecipare, per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla XV Edizione
URBANPROMO — Milano 20—23 novembre 2018. nonché alla ‘Settima
Rassegna Urbanistica Nazionale R UN Riva del Garda” 3—6 aprile 2019,
attraverso un pacchetto di servizi comprendente:
URBANPROMO 2018
— esposizione nella galleiy on—line (12 mesi) Jònnula smali;
> sen’izio di traduzione in ingleseJòrmzda smail;
> presentazione del progetto durante la manifestazione alla Triennale (15

minuti,);
> esposizione in mostra (1 pannello?) alla Triennale;

RUN 2019
- esposizione galleiy on—Une RUN:

> esposizione in mostra (i pannello,) presso Centro Congressi Riva del Garda;
per una spesa complessiva di 63.550.000,00 IVI! inclusa (prezzo soci LN. U),
come da preventivo inviato per e—mail dalla segreteria organizzativa di
‘URBANPROMO” con nota acqiusita al prot. i;. 166928 del 25.10.2018 e

successivo aggiornamento nota pro!. ti. 175059 del 12.11.2018;

2) di dare atto che la spesa suddetta trova copertura al cap. 197003— AZ. 2526 del
PEG del corrente esercizio;

3) di dai-e atto che il Responsabile del Procedimento, è il Dirigente della Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Econo,nv Arch. Claudio Centanni;

4) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di cui al punto precedente di
predisporre gli atti conseguenti;

5) 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. ti. 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 pareti di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai
Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49, comma 1 — D. Lgs. n.
267/2000. nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;
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Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIBERA

I) di partecipare, per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla “XV Edizione
URBANPROMO — Milano” 20—23 novembre 2018. nonché alla “Settima
Rassegua Urbanistica Nazionale RUN_Riva del Garda” 3—6 aprile 2019,
attraverso un pacchetto di servizi comprendente:
URBANPROMO 2018
> esposizione nella gaLlery on—line (12 mesi) formula smali;
.- servizio di traduzione in inglese formula small;
> presentazione del progetto durante la manifestazione alla Triennale (15

minuti);
> esposizione in mostra (I pannello) alla Triennale;

RUN 2019
— esposizione gallery on—line RUN;

- esposizione in mostra (I pannello) presso Centro Congressi Riva del Garda;
per una spesa complessiva di € 3.550.000,00 IVA inclusa (prezzo soci I.N.U.),
come da preventivo inviato per e—mail dalla segreteria organizzativa di
“URBANPROMO” con nota acquisita al prot. n. 166928 del 25.10.2018 e
successivo aggiornamento nota prot. n. 175059 del 12.11.2018;

2) di dare atto che la spesa suddetta trova copertura al cap. 197003 — AZ. 2526 del
PEG del corrente esercizio;

3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, è il Dirigente della Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economy Arch. Claudio Centanni;

4) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di cui al punto precedente di
predisporre gli atti conseguenti;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai tini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi deIl’art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

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., attesa
l’urgenza di garantire la partecipazione del Comune di Ancona all’imminente evento
indicato al punto 2).
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COMUNE Dl ANCONA

ALLEGATI:

• Pared ari. 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”.
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN.

______________DEL

2 NOV 2018
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERÀZIONZ

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ANCONA ALLA XV EDIZIONE URBANPROMO
2018- MILANO 20-23 NOVEMBRE 2018 ED ALLA RASSEGNA URBANISTICA
NAZIONALE 2019- RIVA DEL GARDA 3-6 APRILE 2019.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE —
DIR.: DIREZIONE PIANIFICAZIONE

URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA,
UFrPORTO E MOBILITA’ URBANA,

PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E
GREEN_ECONOMY

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

Data 12/I 1/20 18 Il R4*sbe,tj.ProcedimenÉo
X/cb9tà1o Centanni

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.

IL DIRIGENTE - Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
RESPONSABILE situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

PARERE
Annotazioni:

REGOLARITA’
TECNICA Data 12111/2018

-

li
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Ss
PROPOSTA N. ‘5’O DEL 12/11/2018

COMUNE DI ANCONA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ANCONA ALLA XV EDIZIONE
URBANPROMO 2018 - MILANO 20/23 NOVEMBRE 2018 ED ALLA RASSEGNA
URBANIST1CA NAZIONALE 2019 - RIVA DEL GARDA 3/6 APRILE 2019.

SETTORE PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
SETT.: Direzione Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e
Mobilità Urbana e Progetti Speciali e
Orcen Economy

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 in ordine alla regolarità contabile.
dando atto che la spesa suddetta trova già copertura al capitolo 197003
azione 2526de1 P.E.G, del corrente esercizio

Annotazioni:

Data

Il Direttore Finanze

Dott.ssey$5ianoi

Deliberazione n\/3’el L 3 L

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITA’

CONTABILE
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COMUNE»! ANCONA

PROPOSTAN. DEL i 2 N]V 2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA»! DELIBERAZIONE

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ANCONA ALLA XV EDIZIONE URBANPROMO
2018- MILANO 20-23 NOVEMBRE 2018 ED ALLA RASSEGNA URBANISTICA
NAZIONALE 2019- RIVA DEL GARDA 3-6 APRILE 2019.

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

RESPONSABILE DEL che nei propri confronti:
PROCEDIMENTO IN

MERITO ALL’ASSENZA 4 — non ricorre conflitto, anche potenziale. di interessi a norma delrart. 6 bis
DI CONFLITTO DI della Legge 241/1990 sini., dell’an. 6 del DPR. 62 2013 edell’art. 6 del

INTERESSI E Codice di Comportamenio del Comune di Ancona:

DI CAUSE DI -

- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 deI D.P. R.
62 2013 e 7 deI Codice di Comportamento del Comune di Ancona:INCOMPATIBILITA’

- non ricorrono le condizioni ostalive pre\isIe dallart. 35 bis del D. Les.
165 2001 s.mi..

—

Data l2/L1/20l8
Il Diff!n$ÀeIJa cirezione

Respo’abi{k deobj1imento
ArcÌCtla\sdio Centanni

‘ ‘
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTAN. 33o:½o/%o2J del

2 NOV 2018

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.32013 (T.U. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI
SPECIALI).

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

D anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi • dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione, • di collaborazione o * di consulenza a soggetti esteri,, a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso.
completi di indicazione dei snv,eetti perentori, della ranio ne dell’incarico e dell’ a,nnznntare erogato i’...) sono condizioni per
l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. “ (ai sensi deII’art. 15, comma 2 del
D.Lgs. 3312013);

Gomma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili
fipgj,ziari alle imprese, e conumque di vantat’ei economici di qualunque c’nere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi
del citato articolo /2 della legge ti. 24/ del /990, di importo superiore a mille euro. Gamma 3. La pubblicazione ai sensi del
presente articolo costituisce condizione legale di efficada dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano: ( (ai sensi dell’ait
26, commi 2 e 3 dcl D.Lgs. 33/2013);
In riferimento agli atti relativi ad uno degli ‘incarichr disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della cd.
DICI IIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamenie) dall’incaricato:
“Gomma i. A/l’alto del conjèrimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di inconJèribilita’ di cui al presente decreto. (i. Gomma 3, La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’arI. 20, commi I e 4 del D.Lgs. 39/2013)
La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altrL piani territoriali, piani di coordinamento, piani
paesistici. strumenti urhanisticL generali e di attuazione, ‘io, iche’ le (ora varianti, e ‘ condizione per / ‘acquisizione
dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013,)

llDi44del Drezi ne
Arcfr..Gio n ni
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PROPOSTA N. 3J yk del

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel O.Lgs.
26712000 e altre speciali disposizioni legislativc nanché ai sensi dell’ari 32 della L. n. 69/2009 (“atti e
pro i’vedinicnti anuninistrativi “)

Nell’attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 e a quelle del
GDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento UE 2016/679, nonché alle 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 della privacy N. 243 del 15.052014 in G.Vff. n. 134 del 12.6.2014),

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

11
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segre%ri.cfseQerale

MANCINELLI VALERIA CAtABFi

. -

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 ?11t Ufficio Affari Istituzionali
\ / Segreteria Giunta e Consiglio
iN (Aw. Viviana Valletta)Ancona,

— E O I C 2Ui “ IL FUNZIONARIO INCARICATO
((t)nrj flf7(pfl7flf)

a

EI li presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

ci 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 sottoindicati uffici per l’esecuzione:

ci Direzione Pianibicazione ci
Urbanistica, Edilizia Pubblica,

Porto e mobiIit urbana,progetti

speciali, Ambiente e Green

Economy (Centanni — Rosellini)

ci Direzione LL.PP. e

Programmazione, Grandi

Opere, Riqualificazione

Urbana, Sport (Capannelli

o ci ci
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