
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 0210812016 N. 472

L’anno duemilasedici, il giorno due del mese di Agosto, alle ore

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

10:30, nella sede del Comune, in seguito

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presenta

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOHI ANDREA Assente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA DA Assente

Assessore URBINATI MAURIZIO Assente

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 rilento.

Oggetto : BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE
PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO
DI PROVINCIA - (G.U. N. 127 DELL’i .6.201 6)- APPROVAZIONE SCHEMI DI
PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI ANCONA E I SOGGETTI
PARTNER DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA
PALOMBELLNSTAZIONEIARCHI - INGRESSO NORD DELLA CITTA’ DI
ANCONA.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 472 DEL 2 AGOSTO 2016

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA. PORTO E MOBICUA’
URBANA, PROGETTI SPECIALI - AMB[ENTE,
GREEN ECONOMY (ENERGIE RNNOVABILI)

OGGETTO: “BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO
DI INTERVENTO PER LA RIQUALWICAZIONE URBANA E
LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA’
METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI
PROVINCIK’ (G.U. N. 127 DELL’1.6.2016) - APPROVAZIONE
SCHEMI DI PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI
ANCONA E I SOGGETtI PARTNER DEL “PROGRAMMA DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA
PALOMBELLA_STAZIONEARCHI - INGRESSO NORD
DELLA CITTA’ DI ANCONA”.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 2 Agosto 2016 dal Dirigente della
Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana,
Progetti Speciali — Ambiente, Green Economy (Energie Rinnovabili), che di seguito
si riporta:

PREMESSO CHE:

Con DPCM del 25.5.2016 è stato approvato il “Bando per la presentazione di
progetti per la pi-edisposizione del ,rogrcunina straordinario di intenetsto per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle penfrrie delle città metropolitane e (lei
cominu capoluogo di pro vincia” (G. (1. ti. 127 cIeli ‘1.6.2016):

Il Bando è rivolto a tutte le città metropolitane e ai capoluoghi (li pro i’incia,
nonché alla città cli Aosta, e stabilisce modalità e procedure (li presentazione (li
progetti di riquaflficazione urbana e per la sicurezza delle perUèrie. intendendo per
perifrrie le aree urbane caratterizzate da situazioni (li tnarginahtà economica e
sociale, degrado edilizio e carenza cli servizi;

Per l’attuazione dei Piano sono stanziati 500 milioni cli euro, e vengono fissati
i seguenti limiti di finanziamento per ciascun progetto:
— ma.t- € 40.000.000,00 per città metropolitane:
— mcix € 18.000.000,00 per capoluoghi cli piwvbzcia;
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COMUNE DI ANCONA

Il finanziamento potrà essere finalizzato:
— alla copertura dei costi di progettazione esecutiva;

— alla copertura dei costi per procedure cli gara e affickunento dei lavori:
— alla copertura dei costi per la realizzazione cieli ‘intervento;

La tempistica prevede la presentazione delle proposte progettuali da parte dei
soggetti proponenti entro 90 giorni dalla pubblicazione del Bando stilla G. U.;

Gli interventi, da attuarsi senza ulteriore consumo (li suolo, potranno
riguardare le seguenti tipologie di azione:

— progetti cli miglioramento della qualità del decoro urbano;
— progetti di manutenzione, riuso e ,‘zfunzionalizzazione cli aree pubbliche e di

strutture edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico;
— progetti per l’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità (li

resilienza tu-bana;
— progetti per il potenziamento delle prestazione e (lei servizi di scala urbana tra i

quali lo sviluppo cli prcztiche del terzo settore e del servizio civile per l’inclusione
sociale e la realizzazione cli nuovi modelli cli welfare netropolitano e urbano;

- progetti per la mobilità sostenibile e l’adeguamento delle infrastrutture destinate
ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed
educative promosse (la soggetti pubblici e privati;

Una quota del 5% delle risorse cIelI ‘investimento per ciascuna città può essere
destinata alla predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilità, studi cli
flittibilità e/o atti necessari per la costituzione di Società pubblico/private e/o
interventi in finanza cli progetto, investimenti immateriali quali e—government,
marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi, formazione (se collegati e funzionali
tu progetti innovativi proposti);

I criteri cli valutazione delle proposte attengono ci:
— tempestiva esecutività degli interventi;
— capacità cli attivare sinergie tra finanzicunenti pubblici e privati;
— /bttibilità economica e finanziaria e coerenza interna del progetto;
— qualità e inno vatività del progetto sotto il profilo organizzativo, p,-ofrssionale,

gestiondile, ecologico ambientale ccl architettonico;
— capacità di innescare un processo cli rivitalizzazione economica, sociale e

culturale del contesto urbano;

Inoltre il Bando (ari’. 3, conuna 4) rk’hiecle che enti partecipanti p-omuo vano i
ogetti in coerenza con gli strumenti di puinificciziomie e di progrdiflunazione
territoriale regionale e comunitaria, e clic ne assicurino l’integrazione con le
politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio;
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COMUNE DI ANCONA

in caso di Jìnanziamento, ud/a finse di attuazione degli interventi e di
individuazione di eventuali soggetti beneficiari delle risorse del “Font/o per
/ ‘attuazione del Progrcununa straordinario di intervento per la rkjualificazione
urbana e la sicurezza delle peuerie” (di cia all ‘art. 1, vinnia 978, della Legge 28
dicembre 2015, n. 208), i soggetti proponenti saranno tenuti citi attivare, in coerenza
all ‘arL 5, lettera a) — punto 7) del Bando, procedure cli evidenza pubblica;

A seguito della pubblicazione del Bando, il Comune cli Ancona ha pertanto
attivato nel uuiese cli giugno un gruppo (li lavoro interno (Detenninazione del
Direttore Generale n. 1272,2016), con componenti afferenti a diverse Direzioni,
finalizzato alla:
— predisposizione della proposta progettuale complessiva;
— prectisposizioiie delle progettazioni dei singo/i interventi;

CONSIDERATO CHE:

il Programma di riqualifìcazione proposto dal Comune di Ancona è
perfettamente coerente sia:
— all ‘OBIETTIVO GENERALE definito dal Bando ovvero la “riquaflficazione

urbana e la sicurezza delle periferie”;
— all ‘INDIVIDUAZIONE DELL ‘AMBITO DI INTERVENTO: “si considerano

periferie le aree urbane caratterizzate cIa situazioni cli marginalità economica e
sociale, degrado edilizio, carenza di servizi

L’area di intervento è infatti localizzata all ‘interno del waterfront che è un
sistema urbano comp lesso costituito dalla fascia di contatto città—porto. Il
watetfront di Ancona si estende ciagli spazi del Porto Storico in corrispondenza del
Centro città, percorre quelli produttivi e commerciali in corrispondenza della
periferici novecentesca, fino ci clircularsi in corrispondenza cieli ‘ingresso Nord,
coincidente con ilfascio infrastrutturale vias-io e ferroviario parallelo al una re;

Si tratta della parte inaggionnente strategica per lo sviluppo della città
oggetto delle più importanti progettualità urbane cielI ‘ultimo decennio. Al suo
interno si susseguono, in una articolata sequenza, 4 ambiti urbani connessi unti
estremamente diversificati:
I. Wateifront Lungomare Nord, caratterizzato dal progetto per la messa in

sicurezza cIa/I ‘azione meteomarina del/ci linea ferro viaria Adriatica e della Via
Flanunia e la contestuale realizzazione cli uno “smnart” park costituito
dall ‘interramento dello specchio acqueo del piede difrana;

2. Watenfront Periferia Nord caratterizzato citi tutta la fascia cli per feriti urbana
che clallci zona della Pcdombella prosegue per il Quartiere Stazione fino ad
intercettare il Quartier Archi;

3. Waterfront Mole Vanvitelliana, caratterizzato dalla presenza dall ‘edificio
cerniera della Mole, circondato dalla periferia storica degli Archi fiuio
all ‘intersezione coi? l’asse urbano Porto—Passetto;
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4. Waterfront Porto Storico, caratterizzato dalla presenza (lei! ‘edificio scanibiatore
del Palazzo degli Anziani e dalla connessione tra Centro città e Porto Storico;

L ‘area di intervento scelta pei il Progranuna cli Riqualificazione è localizzata
all ‘interno degli ambiti 2 e 3, è costituita dalla perUeria Palombella—Stazione—Archi,
caratterizzata da una condizione di accentuata marginalità economica e sociale e
per un diffuso degrado eclilizio. A questo si aggiunge il fattore legato al rischio
icirogeologico in quanto si tratta di un segmento di città compresso tra la linea
ferroviaria e i dlislivelli orografici costituiti dalla Frana (li Posatora nella zona della
Palonibella e dal Colle Astagno nell area del quartiere degli Archi;

Importanti dinamiche demogrqfiche legate alla immigrazione e alla
concentrazione in quest’area della quasi totalità della popolazione
extracomunitaria, le limitate opportunità sociali e culturali, la presenza di imponenti
immobili iii disuso dcu tempi della grande Frana del 1982 e i frnomeni cli
contrazione del inicro—tessuto conunerciale ed artigianale, contribuiscono alla
caratterizzazione cieli ‘area di intervento come un contesto periferico su cui
intervenire “per il recupero della dignità e dell ‘identità espressiva dei luoghi per
rafforzare la coesione sociale, I ‘atti-attività turistica ccl il rilancio economico—sociale
delle zone degradate”;

Il Programma cli riqualifìcazione del Comune cli Ancona in coerenza con
l’obiettivo generale e le caratteristiche cieli ‘ambito di inten’ento definite dal Bando
individua le seguenti QUA JIRO SFIDE cdl ‘interno cieli ‘area h intervento costituita
dalla perzfrria Palombella—Stazione—A rc/i i:
i. riattivare dinamiche sociali, culturali, ridurre fenomeni di ‘narginahtà

economica attraverso la valorizzazione puntuale del patrimonio immobiliare
pubblico;

2. rafforzare il senso cli identità nella comunità residente locale cci immigrata
attraverso il miglioramento della qualità urbana complessiva e la riduzione
della carenza cli servizi;

3. migliorare la capacità cii resilienza urbana rispetto ai rischi icirogeologici;
4. iniplemnentare l’utilizzo di forme cli Trasporto Pubblico Locale e di forme cli

Mobilità più sostenibile;

Il progrcunma cli riqualìcazione clechna inoltre l’obiettivo generale definito
dal Bando in CINQUE OBIETTIVI SPECIFICI localizzati all ‘interno cieli ‘area ch
intervento costituita dalla perUeria Palombella—Stazione—A rclzi:

I. Miglioramento della qualità complessiva degli spazi/inunobili pubblici e cli uso
pubblico ch riconosciuto valore urbano, attraverso interventi di riquddflcazione,
rigenerazione ambientale e sicurezza territoriale;

2. Completamento di opere pubbliche “incompiute” per il potenziamento dei
servizi di scala locale e urbana/metropolitana;

3. Efficientamento del sistema del trasporto pubblico locale e della mobilità ciclo
peclonale;

Deliberazione n. 172 dcl 2 Agosto 2016 4



COMUNE DI ANCONA

4. Rigenerazione di complessi ohsoleti di edilizia residenziale sociale attraverso

interventi ch efflcientcunento energetico e miglioramento delle aree pertinenziali
di connettività da utilizzare per l’inclusione sociale;

5. Riduzione dei fenomeni di contrazione del tessuto economico e di carenza dei
servizi attraverso pio di rivitalizzazione integrata cli tipo mnovativo;

La risposta alle sfide e il raggiungimento degli obiettivi specifici saranno
perseguiti attraverso l’attuazione di un PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE
che identifica 3 livelli (li azione:

(a) INTERVENTI PRINCIPALI con richiesta di finanziamento a valere sul Bando
(art. 5, ‘oiiiiiia 2);

(I,) INTERVENTI COMPLEMENTARI senza ricsuesta di finanziamento a valere sul
Bando;

(c) PIANI E STUDI SPECIAL!STJCI con richiesta cli finanziamento a valere sud
Bando (art. 4, comma 5);

Gli interventi principali costituiscono un set di operazioni di carattere eclilizio
localizzate sii immobili cli proprietà pubblica e spazi aperti in grado cli garantire nel
loro complesso miglioramento della qualità del decoro urbano cielI ‘area cli
intervento costituita dalla perjferia Palombella—Stazione—Archi. Tali interventi,
promossi dal Comune di Ancona, singolarmente o in partenariato, ovvero citi altri
enti pubblici competenti per territorio, sono oggetto cli richiesta di finanziamento:

Gli interventi complementari in quanto coerenti e sinergici rispetto cigli
obiettivi specifici hanno lo scopo cli moltiplicare gli effetti del prograiliuna. Tali
interventi, promossi dal Comune cli Ancona, singolarmente o in partenariato, ovvero
cia altri enti pubblici competenti per territorio, non sono oggetto di richiesta (li
fincinzicunen to;

I Piani e Studi Specialistici applicati al contesto del ware;frnnt urbano, somio
funzionali al raggiunginiento degli obiettivi specifici del programma. Tali Piani e
Studi specialistici sono promossi cicil Comune (li Ancona e soizo oggetto cli richiesta
cli finanziamento a valere sul 5% del fincmnzicunento richiedibile;

PRESO A 770 CHE:

Nella fese cli articolazione della strategia in interventi ccl azioni atte a
concorrere al rciggiungimento degli obiettivi prefissati, il Comune cli Anconcu ha
ricevuto (1cl alcuni enti delle manifestazioni (li interesse per la collaborazione ci/la
costruzione della proposta.

li Comune cli Ancona, po tutto della rilevanza degli obiettivi delle
collaborazioni proposte, ha inteso dare seguito culle manifestazioni cli interesse
ricevute, proponendo cigli stessi enti la sottoscrizione cli un Protocollo d’intesa entra
la sLvclenza del RancIo. Gli enti interessati sono:
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1_PS Sistemi Urbani S.r.L;
Società che svolge attività di valorcazwne del patrimonio non fhnzionale
all’esercizio fèrroviario proprietà del gruppo FS Italiane;

2_Coifroizitnercio Imprese per l’italia Marche Centrali;

Con ciascuno di tali soggetti il Comune di Ancona ha aperto attività di
confronto, Jìnalizzara a verificare il grado cli condivisione della strategia urbana e a
definire le più opportune modalità di cooperazione e supporto;

A seguito degli incontri svolti con i due Enti, si 50120 configurati altrettanti
Protocolli d’intesa bilaterali, individuati conie stngniento più idoneo afbrniailzzare:
_la condivisione della strategia;
_gli specifici impegni di supporto alla stessa;

il Conume di Ancona ha pertanto inviato ci mezzo nzail a ciascuno dei dite Enti,
iino schema (li Protocollo d’intesa, denominato “PROTOCOLLO D’INTESA per la
condivisione del PROGRAMMA Di RIQUALIFIC’AZIONE DELLA PERIFERIA
PALOMBELLA_STAZIONE_ARCHI - INGRESSO NORD DELLA CI7TA’ Di
ANCONA. RISPOSTA AL BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA
SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CHTA’ METROPOLITANE E DEI
CAPOLUOGHI DI PROVINCIA (G. U. n. 127 dell ‘1.6.2016)”, che è stato condiviso
dai due Enti;

Tutto ciò premesso;

si propone quanto segue

I) DI PRENDERE ATTO che PS Sistemi Urbani S.r.l. e Confconmzercio imprese
per I ‘Italici Marche Centrali intendono condividere, in qualità (li partner, il
“PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA
PALOMBELLA_STAZIONE_ARCHI - INGRESSO NORD DELLA CflTA’ DI
ANCONA “, attraverso la sottoscrizione di uno specifico Protocollo d’Intesa
bilaterale con il Comune cli Ancona;

2) DI APPROVARE gli allegati schemi clt “PROTOCOLLO D’INTESA per la
condivisione del PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA
PALOMBELLA_STAZIONE_ARCHI - 1NGRESSO NORD DELL4 CITTA’ DI
ANCONA. RISPOSTA AL BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E
LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E
DEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA (G.U. n. 127 dell’1.6.2016)”, atti a
formalizzare:
— la condivisione della strategia;

— gli specifici impegni cli supporto alla stessa;
da parte dei seguenti Enti:
-. PS Sistemi Urbani S.r.L (Allegato “A”);

— Confcomnzercio Imprese er I ‘Italia Marche Centrali (Allegato “B”;
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• COMUNE Dl ANCONA

3) DI DARE MANDATO al Sindaco cli sottoscrivere i due PROTOCOLLI
D iNTESA di cui cd punto precedente, eventualmente portando ai testi approvati
inoddiche di carattere non sostanziale;

4) DI DARE ATTO CHE la Direzione competente alla stipula del Protocollo
ci ‘Intesa ha la facoltà di inserire nello stesso, fatta salva la sostanza cielI ‘atto,
tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie ed utili a definire
aspetti cieli ‘atto stesso al fine di addivenire al suo puntuale peifezionamento,
dando fin d’ora per approvate tali precisazioni ed integrazioni;

5) DI DARE MANDATO agli Uffici della Direzione Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali (li provvedere alla
pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D.L. n.3312013.

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 mi. 49, comma I — D. Lgs. n.
267/2000, 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 PRENDERE ATTO che PS Sistemi Urbani S.r.l. e Confcommercio Imprese
per l’italia Marche Centrali intendono condividere, in qualità di partner, il
“PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA
PALOMBELLA_STAZIONE_ARCHI - INGRESSO NORD DELLA CJTTA’
DI ANCONA”, attraverso la sottoscrizione di uno specifico Protocollo d’intesa
bilaterale con il Comune di Ancona;

2) DI APPROVARE gli allegati schemi di “PROTOCOLLO D’INTESA per la
condivisione del PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLA
PERWERIA PALOMBELLA_STAZIONE_ARCHI - INGRESSO NORD
DELLA CFFTA’ Dl ANCONA. RISPOSTA AL BANDO PER LA
RIQUALWICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE
DELLE C1flA’ METROPOLEtANE E DEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA
(G.U. n. 127 dell’ 1.6.2016)”, atti a formalizzare:
- la condivisione della strategia;
- gli specifici impegni di supporto alla stessa;
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da parte dei seguenti Enti:
FS Sistemi Urbani S.r.1. (Allegato “A”);
Confcommercio Imprese per l’Italia Marche Centrali (Allegato “B”);

3) DI DARE MANDATO al Sindaco di sottoscrivere i due PROTOCOLLI
D’mTESA di cui al punto precedente, eventualmente portando ai testi approvati
modifiche di carattere non sostanziale;

4) DI DARE ATTO CHE la Direzione competente alla stipula del Protocollo
d’intesa ha la facoltà di inserire nello stesso, fatta salva la sostanza dell’atto, tutte
le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie ed utili a definire
aspetti dell’atto stesso al fine di addivenire al suo puntuale perfezionamento,
dando fin d’ora per approvate tali precisazioni ed integrazioni;

5) DI DARE MANDATO agli Uffici della Direzione Pianificazione Urbanistica.
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali di provvedere alla
pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D.L. n. 33/20[3.

Il presente atto
sensi dell’art. 134,
imminente scadenza
di strategia urbana in

• Allegato “A”;
• Allegato “B”;

è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in relazione alla
fissata dal Bando nazionale per la presentazione della proposta
oggetto.

* * * * * * * * *

ALLEGATI:

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

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

PROPOSTAN. 3OADEI2 AGO ZQ1S

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
“BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL
PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E
DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA.” (QU. n.127 dcl 01.06.2016)
APPROVAZIONE SCHEMI DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI
ANCONA E I SOGGETTI PARTNER DEL “PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE
DELLA PERIFERIA PALOMBELLA_STAZIONE_ARCHI - INGRESSO NORD DELLA
CITTÀ DI ANCONA”.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.: DIREZIONE PIANIFICAZIONE I
URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, PORTO

UFE: U.O. PIANIFICAZIONE URBANISTICA E

E MOBILITÀ URBANA, PROGETTI SPECIALI PROGETTI SPECIALI— PROGRAMMI COMPLESSI

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

DEL PROCEDIMENTO
Data IlRes4

arch. CIaudia.4(a9j4jJ

Visto l’an. 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 iniegrazioni.

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 COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla

IL DIRIGENTE situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.
RESPONSABILE

PARERE Annotazioni:

REGOLARITA’ . I I
TECNICA

Data

Il Dirigente
della Direzione Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto E Mobilità Urbana,

Pr ‘Speciali

______________________ ___________________
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 3295177/793 DEL 2/8/2016

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA PREDISPOSIZIONE
DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DE INTERVENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE
CITTA METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO Dl PROVINCIA - (G.U.
N. 127 DELL’I.6.2016) - APPROVAZIONE SCHEMI DI PROTOCOLLO DI INTESA
TRA IL COMUNE DI ANCONA E I SOGGETTI PARTNER DEL PROGRAMMA DI
REQUALIFECAZIONE DELLA PERIFERIA PALOMBELLAJSTAZIONE/ARCHI -

INGRESSO NORD DELLA CITTA’ DE ANCONA.

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO

Visto l’an. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000
a. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

- Esprime parere favorevole di regolarilà contabile.

IL DIRIGENTE Data AGO 2016RESPONSABILE Il Dirigente della Direzione Finanze
PARERE Dott.ssa [Y3telaG

REGOLARITA’
CONTABILE

Deliberazione a. del — 2 AGO 2016



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN. 3Pt3À’% del
2 AGO 2016

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) O Dl ALTRE
FONTI SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

D anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
a) “La pubblicazione degli cstn’ini degli atti di con ferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei a/la
pubblica ao,,,unLtrazione. * di collaborazione o * (li console,,:’; a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto
liii compenso, completi di indicazione dei .y,gggetti peivettori. della raeio,,e dell’incarico e (le/lt ammontare eivgato (...)
sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’ano e per la liquidazione dei relad’i compensi” (ai sensi
dell’art. 15, comma 2 deI D.Lgs. 33/2013);

‘Con,,na 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti (li concessione tie1ie soi’itn:ioni. contributi, sussidi
cd ausili finanziari a/le imprese, e comunque di inntaggi economici (li qualunque genere a persone ed enti pubblici e
pri i ali ai sensi tici citato ari i colo 1 2 dello legge i,. 231 dcl I 99(1, tu impuri o superiore a in il/e euro. Con ‘ma 3. Lo
pubblicazione (ti sensi del presente artico/o costituisce condizione legale di efficacia dei pron’edimenti clic dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’ànno solare al medesimo
beneficiano: (...)“(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);
c) In riferimento agli acri relativi ad uno degli “incarichi’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39.2013 ù pre\isca la
pubblicazione della cd, DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa
(preventivamente) dall’ incaricato: “Co,nma I. All’atta lel conferimento (le/l’incarico / ‘interessato presenta una

(lichiarazio ne sri//a insussistenza (li l’ira (le/le cause di incon/eribilita’ (li citi al presente decreto. (...). Camino 4. La
dichiarazione di cui al comma I e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’aft. 20,
commi I e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d,) La pubblicità degli atti (li governo del territorio, quali. tra gli altri, piani territoriali, piani (li
coordinamento, pimn paesistici , stnmccnti urbanistici, genera/i e (li attuazione, nonche’ /e loro varianti, e’ condizione
per l’acquisizione de//efflcacia degli atti stessi (ai sensi dell’an.39, comma 3 dcl D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente
della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,

Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali
arc h.

Deliberazione n. J{1el
- 2 AGO 201S



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N.

_________________

deI

-2 AGO 2016

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi prcvisti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“alti e
provvedirn ci: ti anun inistrativi ‘)

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
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 N. 243 del 15.05.2014 in &Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente
della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,

Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali
qJaydntanni

Deliberazione n.Jj’ÀeI — 2 AGO 2016



Il presente atto viene etto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Se tana Generale

ELLIVALERI CPINA9

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 Respoisabile U.O. iunta

Ancona, 2 8 6 ET 2015 (Lùda

Il presente atto è divenuto esecutivo il 02/08/2016
ai sensi dell’ad. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:

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

URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA,

PROGEUI SPECIALI

(Centanni)

ci - ci ci

Deliberazione n. 472 del 0210812016


