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ATTO DELLA GIUNTA

DEL 2110512019 11.272

Oggetto : PROPOSTA Dl RIORGANIZZAZIONE DELLA SEDE VIARIA DI VIA
MATTEI TRAMITE LA REVISIONE DELLE CORSIE DI TRANSITO DEGLI
ACCESSI E DEGLI SPAZI DI SOSTA E L’INTRODUZIONE DEL PERCORSO
PE DOC IC LABI LE

Lanno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di Maggio, alle ore 10:30, nella sede del Comune,
in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

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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DELIBERAZIONE N. 272 DEL 21 MAGGIO 2019

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

OGGETTO: PROPOSTA DI RIORGANIZZAZIONE DELLA SEDE VIARIA
DI VIA MATTEI TRAMITE LA REVISIONE DELLE CORSIE
DI TRANSITO, DEGLI ACCESSI E DEGLI SPAZI DI SOSTA E
L’INTRODUZIONE DEL PERCORSO PEDOCICLABILE.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 16 Maggio 2019 dalla Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente e Green Economy. che di seguito si riporta:

Premesse:

Su iniziativa dell ‘Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, ilComune di Ancona, tramite i tecnici delle Direzioni Pianjflcazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green
Economy, e Direzione Manutenzioni, Frana, e Protezione Civile, ha partecipato ad
un Tavolo Tecnico congiunto per la deJìnizione di soluzioni condivise inerenti lariorganizzazione della sede viaria del tratto stradale in questione:

Il Tavolo, convocato dall ‘Autorità di Sistema Portuale a più riprese tra la/inc
di agosto 2018 ed il mese di gennaio 2019, ha visto la partecipazione, oltre che delComune di Ancona, della Capitaneria di Porto di Ancona, della Società “La MarinaDorica “, della Dorica Pori Services, di Con/industria Marche Nord, CNiI Ancona,
Conjèonunercio Marche, ConJàrtigianato Ancona—Pesaro; le risultanze sono poistate condivise con i rappresentanti dei Cantieri delle Marche, CRN ed ha
Palumbo:

Preso atto che.’

Il succitato Tavolo Tecnico, ha prodotto una Proposta condivisa di
riorganizzazione della sede viaria nel tratto di Via Mattei compreso tra l’accesso al
by—pass della Palombella ed il viadotto proveniente dal quartiere Archi, riportata
nell’allegato “A” del presente atto;

Tale soluzione prevede il mantenimento delle attuali funzioni di arteria
principale di accesso ed uscita dal Poi-to commerciale e cia! Poi-to turistico, e distrada di distribuzione pci’ il polo della cantieristica, garantendo inoltre la piena
percon’ibilità in sicurezza sia da parte dei flussi di traffico tubano e di accesso alle
strutture produttive dell irea, sia di quelli commerciali e turLvtici di transito;
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La proposta prevede, in par icolare, l’utilizzo dell ‘attuale sede stradale tramitela previsione di corsie di transito in ingresso ed uscita dai dite scali portuali e dalpolo produttivo, di spazi di sosta per i veicoli commerciali e per gli autoveicoli chegravitano nella zona, oltre ad un collegamemo pedociclabile in sicurezza per lamobilità pendolare e turistica;

Verificato che:

la soluzione proposta dal succitato Tavolo Tecnico e riportata nell ‘allegato
A “, risponde agli obiettivi dell ‘Amministrazione sia per quanto riguarda lariquahflcazione e sviluppo dell ‘area portuale, sia per quanto riguarda lapromozione di soluzioni coerenti con i principi di una mobilità più sastenibile,contenuti nel Documento metodologico di avvio del Piano Urbano della MobilitàSostenibilePUMS;

Considerato che:

la proposta di cìti all ‘allegato ‘A “ contiene gli elenwnti utili per avviare laprogettazione effettiva dell ‘intervento, nel rispetto delle esigenze comuni dei diversiportatori di interesse rappresentati nel Tavolo Tecnico citato in premessa, e chepertanto va ora sviluppata con una progettazione, ,‘edatta ai sensi del D. Lgs n.
50/2016;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘ad. 5 della
Legge n, 241/1990 e ss.nnn.ii. in materia di procedimenti amministrativi, è l’Ing.Stefàno Perilli, Funzionario Tit. di P. O., della Direzione Piani/ìcazione Urbanistica,Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e GreenEconomy. mentre il Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, EdiliziaPubblica, Porto e Mobilità Urbana, Pi-ogetti Speciali. Ambiente e Green Econonn’ èI ‘Arch. Claudio Centanni Responsabile del medesimo ufficio proponente, e cheentra,nbi hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di
cause di incompatibilità, allegata alla presente:

si propone quanto segue

1) di dai-e atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2) cli approvare la Proposta condivLva di riorganizzazione della sede viaria nel
tratto di Via Mattei compreso tra I ‘accesso al by--pass della Palombella ccl il
viadotto proveniente dal quartiere Archi, di cui all ‘allegato “A “ del pi’esente
atto;
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3) di dare mandato alla Direzione Pianfficazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, di
proseguire nell ‘attività di coordinamento del Tavolo Tecnico e di raccordo con
il sistema della Mobilità Urbana, e alla Direzione Manutenzioni, Frana, e
Protezione Civile insieme alla Direzione Lavori Pubblici e Programmazione,
Grandi Opere, Riqualificazione Urbana, Sport di procedere con le attività per la
redazione dei livelli di progettazione necessari a rendere cantierabile
1 ‘intervento. Tali attività andranno approntate con la condivisione del suddetto
Tavolo Tecnico, da coinvolgere nelle fasi precedenti l’approvazione
amministrativa dei diversi livelli progettuali,’

1) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, a norma dell ‘art. 5 della
Legge n. 231/1990, è I ‘Ing. SteJàno Perilli, Funzionario Ti!. di P. O.
“PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE MOBILITA’;

5) di dare atto clic il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell ar!. 37 del D. Lgs. n. 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 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;

DELIBERA

I) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:

2) di approvare la Proposta condivisa di riorganizzazione della sede viaria nel tratto
di Via Mattei compreso tra l’accesso al by—pass della Palombella ed il viadotto
proveniente dal quartiere Archi, di cui all’allegato “A” del presente atto;

3) di dare mandato alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, di
proseguire nell’attività di coordinamento del Tavolo Tecnico e di raccordo con il
sistema della Mobilità Urbana, e alla Direzione Manutenzioni, Frana, e
Protezione Civile insieme alla Direzione Lavori PubbLici e Programmazione,
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Grandi Opere, Riqualificazione Urbana, Sport di procedere con le attività per la
redazione dei livelli di progettazione necessari a rendere cantierabile l’intervento.
Tali attività andranno approntate con la condivisione del suddetto Tavolo
Tecnico, da coinvolgere nelle fasi precedenti l’approvazione amministrativa dei
diversi livelli progettuali;

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, a norma dell’art. 5
Legge n. 241/1990, è l’Ing. Stefano Perilli, Funzionario Tit. di
“PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE MOBILITA’;

5) di dare allo che il presente provvedimento è rilevante ai tini 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
sensi dell’art. 134. comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000
della necessità di rispettare le tempistiche condivise con il
progettazione dell’intervento.

ALLEGATI:

ad unanimità di voti, ai
e ss.mm.ii.. in ragione
Tavolo Tecnico per la

• Allegato: A” — Riorganizzazione della sede viaria nel tratto di Via Mattei:
(in File.pdf.p7m);

• Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;

• Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause
incompatibilità;

di

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.

della
P.O.
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PROPOSTAN. 3O4SZ7 DEL *‘3 2D1D
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE —

PROPOSTA DI RIORGANIZZAZIONE DELLA SEDE VIARIA DI VIA MATTEI TRAMITE LA
REVISIONE DELLE CORSIE DI TRANSITO, DEGLI ACCESSI E DEGLI SPAZI DI SOSTA E
L’ThJTRODUZIONE DEL PERCORSO PEDOCICLABILE

DIREZIONE PROPONENTE - UFFICIO PROPONENTE
DIR.:PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’ UFF.:PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELLAURBANA, PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E MOBILITA’
GREEN ECONOMY

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

Data lì Responsabile del Procedimento
-k.S. J9 ing. Stefano Perilli

Et&I

Visto l’arI. 49, comma I del TU, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 esuccessive 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 NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
RESPONSABILE situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

PARERE REGOLARITA’
Annotazioni:

TECNICA

Data Il Dirigente della Direzione
arch. CI dio Centanni‘16 . OS.I’1

(JJJJJJ
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PROPOSTA N. O4 2 /SDEL 1 7 M;3 W9,
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DEUBERAZIONV —

PROPOSTA DI RIORGANIZZAZIONE DELLA SEDE VIARIA DI VIA MATTEI TRAMITE LA
REVISIONE DELLE CORSIE DI TRANSITO, DEGLI ACCESSI E DEGLI SPAZI DI SOSTA E
L’INTRODUZIONE DEL PERCORSO PEDOCICLABILE.

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

RESPONSABILE DEL
che nei propri confronti:PROCEDIMENTO IN

MERITO ALL’ASSENZA DI non ricorre conflitto, anche potenziale. diinieressi a norma dell’an. 6 bis della
CONFLITTO DI INTERESSI Legge 241/1990 s.m.i., dell’ari. 6 deI D.P.R. 622013 e dell’ari. 6 del Codice di

E Comportamento del Comune di Ancona:

DI CAUSE DI non ricorrono e cause di astensione previste dagli arti. 7 del D.P. R. 62 2013 e 7
del Codice di Comportamento dei Comune di Ancona:INCOMPATIBILITÀ’ non ricorrono le condizioni osialive previste dall’ari. 35 bis del D. Lgs. 165/2001
5. In.

Data

Il Responsabile del Procedimeni ti Dirigente della Direzione
o tefano Perilli arch. Claudio entanni

___

zJ
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PROPOSTA N.
34

del

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB
DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. 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:
“La pubblicazione degli e.vtreozi degli clii di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblicaamministrazione, di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per t qua/i è previsto un compenso,completi di indicazione dei soetti percettari del/a raQione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (..) sono condi2ioni perl’acquisizione dell’efficacia dell’atto e perla liquidazione dei relativi compensi. “ (ai sensi deII’art 15, comma 2 deID.Lgs. 3312013);
Conuna 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sowe,tioni, contributi, sussidi ed ausilifinanziari alle imprese, e comunque di va,,taeei economici di qualunque eenere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi delcitato articolo 12 della legge n- 241 dcl 1990. di importo superiore a mille euro. Compra 3. La pubblicazione ai sensi del presentearticolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importocomplessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano: ( (ai sensi deII’aft. 26, commi2 e 3 del D.Lgs. 3312013);

In riferimento agli afti relativi ad uno degli ‘lncurichr disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 prevista la pubblicazione della c.tl.DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato:“Comma 1. :1 Il ‘atto del conjènimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla bisussislenza di una delle cause diinconfrrihilita’di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma I e’ condizione per l’acquisizionedell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi I e 4 del D.Lgs. 3912013)
La pubblicità degli atti di governo del territorio. quali tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, pianipaesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione. nanche’ le loro varianti, e’cond&ione per l’acquisizione dell’efficaciadegli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comnza 3 del D.Lgs. 33/2013,)

Il Dirigente d Ila Direzi’ ne

arch.tici

Deliberazione n.ìrì del 2 1 M9 2U1’
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PROPOSTAN.

____________________

del 7 ZZ

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON UNE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e
altre speciali disposizioni Iegislativc nonché ai sensi dcll’art. 32 della L. n. 69/2009 (“at/le prawvedhisenti
a,nndnistrativi ‘)

Nellattestare che il contenuto dei presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 e a quelle delGDPR — Generai Data Protection Regulation - Regolamento VE 2016/679, nonché alle “Linee guida in materia ditrattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti anuninistratiti, ftttuato perfinalità di pubblicitàe trasparenza sul ii’eb da soggetti pubblici e da altri enil obbligati” (v. § 3.a. Deliberazione del Garante dellaprivacy N. 243 del 15.05.2014 in G.Vff. n. 134 del 12.6.2014),
IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzion

Deliberazione ci. deL 2 1 MAC .‘



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

E presente atto è immediatamente esecutivo secondo la 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 CON

REGGENZA DELLA

DIREZIONE MANUTENZIONE,

FRANA E PROTEZIONE

CIVILE (Circelli — Calavalle)

DIREZIONE PIANIFICAZIONE

URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA,

PROGEUI SPECIALI,

AMBIENTE E GREEN

ECONOMY (Centanni — Perilli)

LI DIREZIONE LAVORI LI
PUBBLICI,

RIQUALIFICAZIONE URBANA,

GARE E APPALTI,

SPORT(Capannelli)

Il Presi Il S retario Generale

%PINA

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 Respons4 UipIThyffri jktituzionali

Ancona, 2 8 M6 219

LI LI

LI
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