
f p 4 COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 24/07/2017 N.405

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE DEL PIANO

STRATEGICO DELLA CITTA’ DI ANCONA - PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE CONSILIARE

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di Luglio, alle ore 13:55, nella sede del

Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Assente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOUI ANDREA Assente

Assessore MANARINI PAOLO Assente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA DA Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Vicesindaco SEDIARI PIERPAOLO

ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 405 DEL 24 LUGLIO 2017

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBICA, PORTO E MOBILITA’ URBANA,

PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E GREEN
ECONOMY

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE DEL PIANO
STRATEGICO DELLA CITTA’ DI ANCONA.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

- con atto di ‘onsiglio comunale a 153 del 15.12.2014, avente ad oggetto
‘Approvazione degli indirizzi per il Piano Strategico della Città di Ancona “ sono

stati approvati gli indirizzi ed i temi generali per la redazione del Piano
Strategico della Città di Ancona;

- con l’atto di Giunta n. 585 del 6.11.2014, avente ad oggetto “Piano Strategico
della Città di Ancona — Approvazione del documento metodologico” è stato
approvato, tra l’altro, il contenuto del “Documento metodologico per il Piano
Strategico di Ancona, trasmesso dalla Società An’entura Urbana, è stato dato
inondato al Direttore Generale di proseguire il coordinamento del processo del
Piano Strategico in tutte le sue parti ed attività correlate. ed è stato preso atto che
la Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, progetti Speciali, Ambiente e Green Econonzv Jòsse la Direzione di
riferimento per la realizzazione del Processo e la redazione dei documenti del
Piano Strategico;

RICHIAMA TE:

- la Determinazione n. 659 del 24.4.2015 del Dirigente della Direzione
Piani/icazione Urbanistica, Edilizia Pubbica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, A,nbiente e Greeiz Economv con cui si aggiudicava alla società
A VVENTUPJI URBANA S.R.L. di Torino il servizio di redazione del Piano
Strategico partecipato della Città di Ancona e del relativo programma di gestione
partecipa tiva;

- la Determinazione del Direttore Generale n. 1022 dell ‘11.6.2015 avente ad
oggetto: “Definizione della struttura organizzativa del Piano Strategico della
città e costituzione del gruppo di lavoro dedicato” con la quale sono stati definiti
soggetti, ruoli e attività all interno della struttura o,’ganizzativa del PS;
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PRESO A TTO CHE:

la fase partecipativa è culminata nell
svoltosi alla Mole Vanvitelliana il
partecipazione di più di 300 cittadini e
sono state registrate tutte le proposte PC,.

- tze! corso del 2016 sozzo proseguite le
parallelamente su due livelli progettuali:
• A svolgimento di Cluster di approfòndinzento tematico, tesi a sviluppare le

proposte emerse nell ‘OST;
• B_attuazione di 4 progetti denominati “Avamposti del Piano Strategico

realizzabili a breve termine;

- le attività suddette sono proseguite sempre nel corso del 2016 con l’attuazione
degli ‘Avamposti” e la consegna da parte di Avventura Urbana del Documento di
fase 3 “Relazione rapponi tavoli tecnici

— nella prima nzetà del 2017 si sono quindi svolte le seguenti attività:
• a_consegna da parte di Avventura Urbana del documento di fase 4;
• b_raccolta degli ulteriori contributi;
• credazione del Documento Finale del Piano Strategico;

VISTO il Documento Finale del Piano Strategico della città di Ancona,
allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato O;

VALUTATO CHE:

- occo t’re ora procedere ai fui della condivisione e diffusione del Documento in
oggetto, ed alla sua consegna alla città, attraverso i seguenti passaggi:

• 1 condivisione ed approvazione dei contenuti del Documento Finale di
Piano Strategico da parte del Consiglio conunzale;

• 2fiubbicazione del Documento Finale;
• 4_presentazione alla città del Doccunezito Finale;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘ari’. 5 della L.
241/90 e s.m.i. in nzateria di procedinzenti amministrativi, è il Dirigente della
Direzione Pianificazione U,’banistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana,
Progetti Speciali, Ambiente e Green Economv Arch. Claudio Centanni, il quale ha
sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegata alla presente;

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell ‘art 42 del D. Lgs.
ti. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

‘evento dell ‘Open Space Technology_OST
26 settembre 2015, che ha visto la
clic ha prodotto un Instant Report dove
lo sviluppo della città;
attività di Piano Strategico, sviluppate
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si propone quanto segue

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

2,) di condividere ed approvare il Documento Finale del Piano Strategico della
Città di Ancona, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale
(Allegato 1), strutturato così come segue:

Introduzione: &ruzioni per I ‘uso

Preme.swa: nostalgia delfuturo

cap. I metodologia e costruzione del modello
1.1 Il patto del Piano Strategico
1.2 Estate 2014: primo ascolto e costruzione del modello
1.3 Autunno 20]4:il documento metodologico

Gli atti
La presentazione del Piano

cap.2 Indagine, Ascolto, Città
2.1 Estate 2015: il secondo ciclo di inten’iste

L ‘elemento mare
L ‘affermazione di un ruolo
La scala urbana
La politica culturale

2.2 Settembre 2015: 1 ‘OST
La carica dei 350
Box: I temi proposti dai cittadini all ‘OST
La qualità della città
Il rapporto con le istituzioni
Il miglioramento della mobilità
Porto e waterfront
La qualità della vita, le perifèrie e i senti
La sostenibilità per lo sviluppo
L ‘accessibilità per tutti

cap 3 Il Nostro Futuro
3.1 2016: la messa a fuoco della visione
3.2 20161 ‘individuazione delle strategie

Città Porto
Città Capoluogo
Città Mole

3.3 Vedere la Visione: un masterplan

cap 4 Ancona Città Porto

4.1 la strategia di Ancona Città Porto
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4.2 I ‘Asset industria Portuale
Costruire la navi
La pesca ed il sito mercato

4.3 1 ‘asse! uaterfront
Non solo sii! mare

4.4 L ‘asset turismo del mare
Una nuova vocazione
Un lavoro collettivo
Il medio ed il lungo termine

4.5 1 progetti legati alta strategia Ancona Città Porto

cap 5 zlncona città Capoluogo
5.1 Jndividuazione della strategia
5.2 Asset Unh’ersità

Una grande opportunità
Una funzione di motore sociale
La popolazione Universitaria

5.3 Asset Sanità
Un caposaldo del ruoto regionale di Ancona
La sfida della cura
La sfida con ta città

5.4 Asset Accessibitità
Entrare, uscire, circolare

5.5 1 progetti relativi alla strategia Ancona Capoluogo
Capoluogo detta ricerca
Capoluogo detta cura
Capoluogo accessibite

eap 6 Ancona città 1viole
6.1 individuazione della strategia
6.2 L ‘asset dell ‘infrastruttura cutturale
6.3 L ‘asset del movimento culturale

6.4 L ‘asset Mole
Un edificio di carisma
Il processo Mole
11 progetto Mole
Coordinate Spazio-temporali: la cultura e la città

6.5 1 progetti delta strategia Ancona Città Mole

crediti
Appendice

3,) di dare atto che Responsabile del Procedimento è 1 ‘Arch. Claudio Centanni;
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4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. ti. 33 del 14.3.2013.

(si richiede i ‘immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, conuna 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e successive in odifiche ed integrazion% per consentire

I ‘appwvaioize del documento da parte del consiglio e la conseguente conclusione
del processo nei tempi prestabiliti)

LA GIUNTA

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi dell’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

A voti unanimi:

DE LIBERA

I) di approvare e sottoporre al Consiglio comunale la proposta di deliberazione
sopra riportata, dando atto che i documenti citati vengono allegati al presente atto
in formato digitale mentre l’originale cartaceo viene trasmesso alla Segreteria del
Consiglio per costituire parte integrante della conseguente deliberazione
consiliare.

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
intearazioni.

ALLEGATI

> Documento Finale del Piano Strategico della Città di Ancona;
> 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 bAlbo

Pretorio”.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente ii Segretario Generale

o CRLGIUSEP4QQ

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 Re sabil .0. un a

Ancona, 8 AGO 2017 IL
viv aYalle a)

•
crus7

Il presente atto è divenuto esecutivo il 2410712017
ai sensi dell’ari 134 deI T.U.E.L. n. 26712000:

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:

ci DIREZIONE PIANIFICAZIONE ci ci
URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA,

PROGETTI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN

ECONOMY (Centanni)

ci CONSIGLIO (Valletta — Pauri — ci
lppoliU — Carotti)

ci
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