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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 0610212018 N. 65

Oggetto UTILIZZO GRATUITO DEI PARCHEGGI GESTITI DALLA
SOCIETA’ M&amp;P MOBILITA’ E PARCHEGGI S.P.A. DA PARTE DEI

DOMICILIATI NEL COMUNE DI ANCONA CHE RISULTINO EVACUATI A

CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI DELL’AGOSTO - OTTOBRE 2016 -

PROROGA

L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di Febbraio, alle ore 11:10, nella 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 Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Assente

Assessore GUIDOUI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA IDA 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.
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DELIBERAZIONE N. 65 DEL 6 FEBBRAIO 2018

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

OGGEHO: UTILIZZO GRATUITO DEI PARCHEGGI GESTITI DALLA
SOCIETA’ M&P MOBILITA’ E PARCHEGGI S.P.A., DA
PARTE DEI DOMICILIATI NEL COMUNE DI ANCONA CHE
RISULTINO EVACUATI A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI
DELL’AGOSTO-OTTOBRE 2016- PROROGA.

LA GIUNTA

Visto il documento istmttorio redatto in data 2 Febbraio 2018 daI Dirigente
della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, che di seguito si riporta:

Premesse:

Con Atto Rep. ti. 14470 del 9.11.2015 il Comune di Ancona e la Società M&P
hanno rinnovato il Contratto di affidamento e gestione dei servizi per la sosta sii
strada pubblica e nei parcheggi iii struttura di proprietà del C’omune di Ancona;

L ‘art. 2 del suddetto Contratto (Oggetto del Gontrattq) al punto d) recita che il
Comune di Ancona affida a M&P Mobilità e Parciteggi S.p.A. la “Gestione servizio
accessorio dei permessi di sosta nei termini previsti dal disciplinare allegato sotto la
lettera “E” al presente contratto

L ‘ail. 6 del suddetto Contratto (?ariffe parcheggi e delle aree di parcheggio a
raso) assegna al Comune di Ancona il compito di stabilire le tariffe per le diverse
tipologie di parcizeggi pubblici;

Con deliberazione di Giunta comunale ti. 627 del 12.12.2017, come previsto
dall ‘art. 6 del suddetto Contratto di Servizio, sono state approvate le taitffe per i
servizi a domanda individuale per I anno 20 P8;

In occasione degli eventi sismici del periodo agosto—ottobre 2016, nel Comune
cli itircona si sono verificate diverse modifiche di domicilio dovute all ‘evacuazione di
alloggi considerati inagibili a causa delle scosse telluriche; tali cambi di domicilio
hanno riguardato sia cittadini residenti che non residenti nel Comune di Ancona;
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COMUNE DI ANCONA

La Società M&P Mobilità e Parclzeggi S.p.A., tiella Jàse emergenziale e per
alleviare il disagio degli evacuati, ha proposto una specUica agevolazione tari/faria
per la sosta, che consente a detti cittadini il parcheggio grattato dei loro autoveicoli
nei parclteggi pubblici affidati in gestione alla stcssa Società;

La Giunta comunale, con delibera n. 210 del 26.4.2017, ha accolto la proposta
della Società M&P introducendo una tariffa gratuita per il 2017, a valere sia
cittadini residenti o donuciliati nel Comune di Ancona, clic risultino evacuati dalla
propria abitazione a causa dell ‘evento sismico in oggetto;

Vista la comunicazione per la Giunta ti. 2$ — 3301503/1210, effettuata nella
seduta del 19.12.2017 dalLA ssessore al Traffico, Mobilità, Azienda M&P Mobilità e
Parcheggi Stefano Foresi, ove viene condivisa dall ‘organo l’intenzione di prorogare
detta agevolazione;

Preso atto che:
Le modifiche in oggetto non incidono sostanzialmente sui titoli già presenti nel

quadro taffario vigente, ma introducono modalità aggiuntive del servizio per
specWche tipologie di utenza;

La fattispecie degli aventi titolo alla suddetta agevolazione l’a ricondotta ai
residenti o donuciliati nel comune di Ancona, che siano evacuati da immobili
destinati ad abitazione e dichiarati inagibili a causa dell ‘evento sismico in
questione, e pertanto oggetto di sgombero con apposita ordinanza dell ‘Autorità
conpetentc;

La gratuità della tariffa per la sosta introdotta con il presente atto non incide
sul corrispettivo contrattuale a favore del Comune per la gestione del sen’izio di
sosta su strada ed in struttura; peraltro la platea di beneficiari che nel corso del
2017 hanno usufruito di questa agevolazione ammonta a poche unità di residenti e
domiciliati, di conseguenza tale agevolazione tanfJària non influenza le previsioni di
entrata del Bilancio di Previsione 2018—2020, approvato con deliberazione di
c’onsiglio comunale n. 13 del 23.1.2018;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della
Legge n. 241/1990 e ss.mnmn. ii. in materia di procedimenti amministrativi, è I ‘Jng.
Stefano Perilli, Funzionario Tit. di P. O. della Direzione Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green
Economv il Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Porto e Mobilità Urbana. Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy è I 4rch.
Claudio Centanni, e che entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di
con/litto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente:

si propone quanto segue

1) di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
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2) di introdurre, nell ‘Allegato 26 “Parclieggi” alla deliberazione di Giunta ti. 687
del 12.12.2017 “Approvazione tariffe per i servizi comunali per l’anno 2018”;
l’integrazione delle tariffe izella modalità seguente:

tarufa gratuita di parcheggio pubblico negli spazi di sosta su strada gestiti dalla
Società M&P, pci- i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Ancona che
risultino evacuati dalla propria abitazione, resa inagibile a seguito dell ‘evento
sismico di agosto—ottobre 2016; tale gratuità va ricondotta alla sola zona di
domicilio, così come determinata in base alla deliberazione di Giunta ti.
518/2016, ed è efficace dall ‘1.1.2018 al 31.12.2018;

3) di dare mandato alla Società M&P Mobilità e Parclzeggi S.p.A. di attivarsi per
la necessaria informazione all ‘utenza, la verifica delle condizioni di accesso alla
agevolazione in oggetto, la predisposizione e la distribuzione delle nuove
autorizzazioni;

4) di dare inoltre mandato alla Società M&P Mobilità e Parclzeggi S.p.A., di
rendicontare a consuntivo, al Comune di Ancona, il numero dipennessi gratuiti
rilasciati in base al presente atto per l’anno in corso;

5) di dare atto clic il Responsabile del Procedbnento è I ‘hzg. Stefano Perilli,
funzionario della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto
e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy;

6) di dare atto clic il presente provvedimento è rilevante aifini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell an. 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;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49, comma 1 — 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;

DELIB ERA

I) di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
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2) di introdurre, nell’Allegato 26 “Parcheggi” alla deliberazione di Giunta n. 687
del 12.12.2017 “Approvazione tariffe per i servizi comunali per l’anno 2018”;
l’integrazione delle tariffe nella modalità seguente:

tariffa gratuita di parcheggio pubblico negli spazi di sosta su strada gestiti dalla
Società M&P, per i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Ancona che
risultino evacuati dalla propria abitazione, resa inagibile a seguito dell’evento
sismico di agosto—ottobre 2016; tale gratuità va ricondotta alla sola zona di
domicilio, così come determinata in base alla deliberazione di Giunta n.
518/2016, ed è efficace dall’1.1.2018 al 31.12.2018;

3) di dare mandato alla Società M&P Mobilità e Parcheggi S.p.A. di attivarsi per la
necessaria informazione all’utenza, la verifica delle condizioni di accesso alla
agevolazione in oggetto, la predisposizione e la distribuzione delle nuove
autorizzazioni;

4) di dare inoltre mandato alla Società M&P Mobilità e Parcheggi S.p.A., di
rendicontare a consuntivo, al Comune di Ancona, il numero di permessi gratuiti
rilasciati in base al presente atto per l’anno in corso;

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Stefano Perilli,
ftjnzionario della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e
Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy;

6) di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell’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., al fine di
rendere immediatamente vigenti le agevolazioni tariffarie.

* ** * *

ALLEGATI:

• 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”.
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N.OìtbyDEL — FEB 2018
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Utilizzo gratuito dei parcheggi gestiti dalla Società M&P Mobilità e Parcheggi spa, da parte
dei donficiliati nel Comune di Ancona che risultino evacuati a causa degli eventi sismici
dell’agosto-ottobre 2016. Proroga.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA
PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ URBANA, U.O. PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E GREEN DELLA MOBILITA’
ECONOMY

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

DEL PROCEDIMENTO
Data 2,22018 Il Responsabile

ing. Stefano Pedfli

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.
- Dichiara che la presente proposta (A / NON COMPORTA riflessiIL DIRIGENTE diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonioRESPONSABILE dellEnte.

PARERE
REGOLARITA’

TECNICA
Data

li Diriajtedel Direzione
arcli973Jid’entanni
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PROPOSTA flj ‘mm
DEL

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Utilizzo gratuito dei parcheggi gestiti dalla Società M&P Mobilità e Parcheggi spa, da parte dei
domiciliati nel Comune di Ancona che risultino evacuati a causa degli eventi sismici
dell’agosto-ottobre 2016. Proroga.

DICHIARAZIONE DEL li sottoscritto Dirigente co Responsabile del Procedimento
DIRIGENTE E/O DEL

e+etqTA,D1CHÌARANORESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN che nei propri ConfmnLt

MERITO • noti ricone etitillitto. anche potenziale. di interessi a nrrrna dellari 6 bi, della Lcgc
DI CONFLITTO DI 24lqq4s smì.. ddHuw 6 del DP.R. h221)13 edeflan. 6 leI Codice di Qiinp4iaanieiilo del

C,iniinc di Ancona.INTERESSI E • non reornino le eciese di astensione previste dagli ant. 7 dcl D.P. R 62 2013 e 7 del flKlicc
DI CAUSE DI di Coiitpcinatncnto dcl (‘nintitie di Ancona:

INCOMPATIBILITA’ noti iiLiiiThnO le condiziiiiii osialive prc isie dallail. 35 bis dcl O. lts. 165/20(11 s.ni i

Data

Il responsabile del
procedimento Il Dirigente della Direzione

Stefano Perilli) (arch2)jntani)
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N.

_____________deI_

ED 2D

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

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
1) “La pubblicazione degli estremi degli tiul 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 previsto un
compenso, completi (li indicazione dei soggetti pe,-cettori, (Iella ragione dell’incarico e cieli’ animontare erogato (...) sono
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. “ (al sensi deII’art. 15,
comma 2 deI D.Lgs. 3312013);

2) ‘‘Con,ma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle son’enzioni, contrihuti.sunidi ed
ausili finanziari alle imprese. e comunque di inntagiq economici di analunque genere a persomie cd enti nubblici e privail ai
sensi del citato articolo 12 della legge a. 241 del 1990, di importo superiore a mille curo. Comma 3. La pubblicazione ai
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di tfficacia dei pro vvedbnenli che dispongano concessioni e
attribuzioni di bnporto complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; (...)‘‘(al
sensi dell’arI. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 33/2013);
3 In riferimento agli atti relativi ad uno degli’ ••hi carichi’ disciplinati dal DLgs. n, 39/2013 è prevista la pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricato: “C’onrnma I. .1 ll’atto (lei confrrimento dell ‘incarico 1 ‘interessato presenta ,,m,a dichiarazione stilla insussistenza
di 1111(7 delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comnma 4. La dichiarazione di cui al comnma 1 e’
condizione per l’acquisizione dell ‘efficacia dell’incarico.” (al sensi dell’ari. 20, comml i e 4 del D.Lgs. 3912013)
4) La pubblicità degli attì di go i’crno del territorio, quali. tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento,
piani paesistici.stnunenli urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro i anianti, e’ condizione per / ‘acquisizione
dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’an.39, comma 3 del D.Lgs. 33/201»

Il Dirigente della Direzione

archcoCentnni

rrflflDeliberazione n. t—) del
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PROPOSTA 11. del

- ‘rfl flnej—6 VL L.J
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dcIl’art. 32 della E. n.
69/2009 (“atti e provvedbnenti anzininistrativi 9

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 196/2003) E DELLE “Linee guida in materia
dl trattamento dl dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità dl
pubblicità e trasparenza sul web da soggettI pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL
GARANTE N. 243 deI 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 116.2014).

Il Dirigente della Direzione
arch. il



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il S retrio Generale

INaLE
N

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 Responsabll i1f4ffaQstituzionaIi
Segreteri4\GJ47q 4 CfrsI,JI?

(Aw. 1jdnI%ttC’Ancona, i rrn
l.Jl

Il presente atto è divenuto esecutivo il 0610212018
ai sensi deII’art. 134 deI T.IIE.L. n. 26712000:

essendo trascorso il decirno giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

ci DIREZIONE LAVORI ci M&P MOBILITA’ E
PUBBLICI. PARCHEGGI SPA
RIQUALIFICAZIONE URBANA,

GARE E APPALTI, SPORT

(Fronialoni — Durani — PedIli)

ci CORPO Dl POLIZIA ci O
MUNICIPALE (Rovaldi)

ci ci ci
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