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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 19/12/2017 N.703

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di Dicembre, alle ore 10:40, 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 Pre5enle

Assessore FIORILLO FABIO Assente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GuIDOTTI ANDREA Assente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA DA Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legate degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA

ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito,

Oggetto: INCENTIVI PER L’USO DELLE AUTO E VEICOLI QUATTRO

RUOTE IN GENERE, CON TRAZIONE ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA

SOSTA GRATUITA ANNO 2018
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COMUNE Dl ANCONA

DELIBERAZIONE N. 703 DEL 19 DICEMBRE 2017

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

OGGETTO: INCENTIVI PER L’USO DELLE AUTO E VEICOLI QUATTRO
RUOTE IN GENERE, CON TRAZIONE ESCLUSIVAMENTE
ELETTRICA - SOSTA GRATUITA ANNO 2018.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 14 Dicembre 2017 dal Dirigente
della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, che di seguito si riporta:

Premesse:

Il Comune di Ancona è attivo nel protnuovere la mobilità elettrica a dite e
quattro ruote, con l’obiettivo di contrastare 1 emissione di polveri sottili P4110 e
diminuire I inquinamento acustico ed atmosferico;

Il Comune di Ancona, nell ‘anno 2005, ha deciso di incentivare la mobilità
elettrica e con deliberazione di Giunta ti. 539 del 13.9.2005 ha approvato e
finanziato l’erogazione di contributi a favore dei cittadini residenti per I ‘acquisto di
veicoli a trazione elettrica quali cicli. motocicli e quadricicli;

Con deliberazione n. 284 del 9.8.1011 il Comune di Ancona ha esteso e
riapprovato l’erogazione di contributi a fondo perduto anche per I ‘acquisto di auto
elettriche e veicoli elettrici:

Con successiva deliberazione ti, 287 del 23.8.2011 1 Amministrazione ha anche
deliberato di consentire in via sperimentale, per I ‘atitio 2011, la sosta gratuita alle
auto elettriche e veicoli elettrici nelle zone blu della città;

Con deliberazione n. 2 del 5.1.2012 l’Amministrazione ha deliberato di
prorogare la sosta gratuita anche per I ‘anno 2012 alle auto elettriche e veicoli con
trazione esclusivamente elettrica nelle zone blu e di estendere la gratuità anche al
parcheggio degli Archi;
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& COMUNE DI ANCONA

Appurata l’utilità dell ‘iniziativa, con Atto di Indirizzo n. 1 del 3. 1.2013 della
Giunta e successiva determinazione dirigenziale ti. 15 del 10.1.2013 la sosta gratuita
è stata definita anche per l’anno 2013 alle auto elettriche e veicoli con trazione
esclusivamente elettrica nelle zone blu e al parcheggio degli Archi; stessa
disposizione è stata e/fetiuata per l’anno 2011 con deliberazione di Giunta n. 370 del
17.12.2013, per l’anno 2015 con deliberazione di Giunta ‘i. 620 del ]& 11.2014, per
l’anno 2016 con deliberazione di Giunta ti. 579 del 10.11.2015 e per l’anno 2017
con deliberazione di Giunta n. 656 del 3,11.2016;

Vista la deliberazione di Giunta n. 518 del 7.9.2016 ‘Rilascio dei permessi di
transito e sosta nelle zone a traffico limitato, zone residenti e zone blu — Riordino,
ricognizione e modifica di tutti i provvedimenti amministrativi in essere alla data del
3 1,12,2015”;

Vista la comunicazione e—mail intercorsa in data 12. 12.201 7 tra 1” Ujjìcio
Permessi M&P” della Società M&P Mobilità e Parcheggi S.p.A. e l’Assessore di
competenza. Sig. Stefano Foresi, con la quale viene richiesta la conferma
dell ‘interesse dell ‘Amministrazione comunale a proseguire l’iniziativa di cui alla
presente deliberazione, al fine di poter procedere con il rilascio dei permessi per i
veicoli elettrici a quattro ruote successivamente al 3] dicembre p. i’,;

Valutato che tale iniziativa non incide in maniera significativa sulle entrate da
tarffazione a favore della Società M&P Mobilità e Parcheggi S.p.A. e non ha rifiessi
significativi diretti o indiretti sul Bilancio dell ‘Ente;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘afl. 5 della
Legge n. 241/1990 e ss.mm,ii. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dott,
Ing. Stefano Perilli, Funzionario Tit. di P. O. e il Dirigente della Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica. Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economy è I ‘Arch. Claudio Centanni ed entrambi hanno
sottoscritta la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

1) di approvare quanto espresso nelle premesse come parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

2) di disporre la gratuità dei pennessi di sosta alle auto elettriche e veicoli con
trazione esclusivamente elettrica nelle zone blu su strada e presso il parcheggio
pubblico “Archi “, a far data dall ‘1 gennaio 2018, con successivo rinnovo
annuale operato dalla Società M&P alle medesime condizioni in essere, fatte
salve eventuali deliberazioni successive al presente Atto;
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COMUNE DI ANCONA

3) di dai-e mandato al Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Stefano Perilli.
Funzionario Ti!. di P. O. Programmazione e Progettazione Mobilità’ presso la
Direzione “PianUìcazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente, Green Economy” di comunicare tale
decisione alla Società M&P Mobilità e Parcheggi;

4) di dai-e atto che la Società M&P Mobilità e Parclieggi provvederà a dai-e
attuazione alle modalità di riconoscimento dei veicoli elettrici ed
all ‘applicazione delle gratuità;

5) di prendere atto che la minore entrata derivante dalla presente iniziativa, che
prevede la gratuità del permesso di sosta per i veicoli elettrici, stante i dati
comunicati dalla Società M&P è da essa sostenibile e non è in grado di
pregiudicarne la perfornzance economica, pertanto non comporta riflessi
significativi diretti o indiretti sul Bilancio comunale;

6) di precisare che il Responsabile del Procedimento, a norma dell ‘ari. 5 della
Legge n. 24171990. è il Dott. Jng. Stefano Perilli, Funzionario Tu. di P. O.

Programmazione e Progettazione Mobilità” pi-esso la Direzione
‘PianUicazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana,
Progetti Speciali, Ambiente, Green Economy

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, 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 LIBERA

I) di approvare quanto espresso nelle premesse come parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:

2) di disporre la gratuità dei permessi di sosta alle auto elettriche e veicoli con
trazione esclusivamente elettrica nelle zone blu su strada e presso il parcheggio
pubblico “Archi”, a far data dall’i gennaio 2018, con successivo rinnovo annuale
operato dalla Società M&P alle medesime condizioni in essere, fatte salve
eventuali deliberazioni successive al presente Atto;
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3) di dare mandato al Responsabile del Procedimento Dott. lng. Stefano Perilli,
Funzionario Tit. di PD. “Programmazione e Progettazione Mobilità” presso la
Direzione “Pianificazione Urbanistica. Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali. Ambiente, Green Economy” di comunicare tale
decisione alla Società M&P Mobilità e Parcheggi;

4) di dare atto che la Società M&P Mobilità e Parcheggi provvederà a dare
attuazione alle modalità di riconoscimento dei veicoli elettrici ed allapplicazione
delle gratuità;

5) di prendere atto che la minore entrata derivante dalla presente iniziativa, che
prevede la gratuità del permesso di sosta per i veicoli elettrici, stante i dati
comunicati dalla Società M&P è da essa sostenibile e non è in grado di
pregiudicame la performance economica, pertanto non comporta riflessi
significativi diretti o indiretti sul Bilancio comunale:

6) di precisare che il Responsabile del Procedimento, a norma deJl’art. 5 della
Legge n. 241/1990, è il Dott. Ing. Stefano Perilli, Funzionario Tit. di P.O.
trogrammazione e Progettazione Mobilità” presso la Direzione “Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali,
Ambiente. Green Economy”.

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, per l’imminente inizio del nuovo anno 2018.

ALLEGATI:

• Pareri 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 Dl ANCONA

PROPOSTA N. u1uìWEt 34 Di C ZDV

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

INCENTIVI PER L’USO DELLE AUTO E VEICOLI QUATTRO RUOTE IN GENERE,
CON TRAZIONE ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA - SOSTA GRATUITA ANNO 2018

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.: PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA

UFF PROGRAMMAZIONE EPUBBLICA PORTO E MOBILITA -

URBANA, PROGETTI SPECIALI,
PROGETTAZIONE MOBILITA

AMBIENTE, GREEN

IL RESPONSABILE Ai sensi e pergli effetti della Legge n. 211/1990.

DEL PROCEDIMENTO
Data l4!l2’2017 Il Responsabile

DoÉt, JngSfang Perilli

2

Visto l’art. 49, comma I del T.(J. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.82000 n. 267
e successive modifiche ed integrazioni.

Stilla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza del]’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta COMPORTA [-NeNeMPeRi riflessiIL DIRIGENTE diretti o indirerfi sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonioRESPONSABILE dell’Ente.

PARERE
REGOLARITA’ Annotazioni:

TECNICA
Data l4/l220l7

Il Dirigente della Direzione
Dott. A(,entanni

Deliberazione n. del 19 0 I C 2017



i’w
COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3301478/1185 DEL 14/12/2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ENCENTIVI PER L’USO DELLE AUTO E VEECOLE QUATTRO RUOTE EN CENERE,
CON TRAZIONE ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA - SOSTA GRATUITA ANNO
2018.

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO

Visto l’an. 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:

- Esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE Data

PARERE li Dirigente d a Di ione Fina e
REGOLAR1TA’ Dott.ssa anì a G doni

CONTABILE

Deliberazione n. del ‘ O D C 20 IT



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN.?)))h{€EL 16 )IC2O17

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

INCENTIVI PER L’USO DELLE AUTO E VEICOLI QUATTRO RUOTE IN GENERE,
CON TRAZIONE ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA - SOSTA GRATUITA ANNO 2018

DICHIARAZIONE DEL i soitoscritio Dirigenie e/o Responsabile del Procedìnwnto
DIRIGENTE E/O DEL

-9tC11VTDICHIARANORESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN che nei propri confronti:

MERITO ALL’ASSENZA no ricorre conti rio, incita potenziale. dì interessi o norma dcli art 6 L’is t’ella Lcgc
DI CONFLITTO DI 241/lOO sni i., deII’art O dcl L) PR 62/2(113 e dcll’art 6 dcl (‘i’di di Cinpiirt:nnenio dcl

( onirine di Ancniia.INTERESSI E • non rkorro o le cause di ;mte,,sione prc’ plc dagli arti 7 dcl I) I’ 1< 622(113 e 7 dcl Cudicc di
DI CAUSE DI (oiii,,iirflimcrilo ud Comune di ÀfldOruL

noti ricorrono le ciiidizioni otiiti4e preisictlull’:tri 34 bis dcii) I I t,5200i s liiiINCOMPATIBILITA’

Dala )4
Il responsabile del
procedimento IL Dirigente della Direzione

_Dolfr1n,zrSielÌi;o PenIli DiC3iudioentanni
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PROPOSTA N. QÌV del i!C zaiì

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL 0.105. N. 33 DEL 14,3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O Dl ALTRE FONTI
SPECIAU).

IL PRESENTE AflO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
1) “La pubblicazione degli estremi degli ali tU conferimento di incariclu ‘dirigeirniali a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione. * di collaborazione o di coawlenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto uti
compenso. completi di indicazione dei v,,ceeui nercettc’ri, della raeione dell’incarico e dell’ anunontare erogato I...) sono
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell’aft. 15,
comma 2 deI D.Lgs. 33/2013);

2) Gomma 2. Le pubbliche anunitztvtrazioni pubblicano gli atti di concessione delle spvve,,zim;j contributi, sussidi ed
ansi/i finanziari a/le ini,rese. e comu,,aue di vrmtagvj economici di a,,almutue cenere o persohle ed enti pubblici e privatì ai
sensi del citato articolo 12 della legge n. 231 del 1990. di importo superiore a mille euro. Co,nma 3. La pubblicazione ai
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e
attribuzioni (li importo complessivo superiore a nulle curo nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; (,,.)‘(ai
sensi dell’alt. 26, commi 2 e 3 dcl D.Lgs. 33/201 3);
3,) In riflriinento agli alci relativi ad Lino degli’lncarichf’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE DI INSUSSISI’ENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamenie)
dall’incaricalo: “Com,,za 1:1/latro del coifcrinretsto dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla it,sussisteca
di Libia delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (... s C’anima 4. La diebiarazione di cui al camma I e’
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’alt. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
4) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordhuunento,
piani paesLvtici. strumenti cn’hanistici. generali e di attuazione. nonche le loro varianti, e’ condizione per 1 ‘acqiusizione
dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’an.JY, camino 3 del D.Lgs.33/20l3)

Il Dirigente della Direzione
Dott. AaudioCentanni
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PROPOSTA N, 3) del
I C

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

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA Dl PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 19612003) E DELLE “Linee guida in materiadi trattamento dl dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità dipubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DELGARANTE N. 243 deI 15,05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione
Doil. Cldientanni

Deliberazione n.’tC.3 del D I C 2011



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generate

MANNELLIVALERkQU

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 ResponsabIQùffioffaip istuzionaIi
Segrete’ik J4q)4 CkS

(Av Wa4efle14)
Ancona.

Il presente atto è divenuto esecutivo il 1911212017
ai sensi dell’arI. 134 deI T.U.EL. n. 26712000:
Li essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

E per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

Li CORPO Dl POLIZIA Li Li
MUNICIPALE (Rovaldi Liliana —

Ferrauti)

Li M&PPARCHEGGI Li Li
Li PIAJIThC4-IO-i6

- Li Li
- Ro@lt.Th

(ceJrnJ
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