
Sindaco MANCINELLI VALERIA Assente

Assessore SEDIARI PI ERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Assente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOTTI ANDREA Assente

Assessore MARASCA PAOLO Assente

Assessore SIMONELLA DA Presente

COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 24/03/2016 N. 173

Oggetto : PROTOCOLLO D’INTESA TRA AUTORITA’ PORTUALE DI
ANCONA, COMUNE DI ANCONA E COMUNE DI FALCONARA MARITrIMA
PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI INTERESSE COMUNE -

MODIFICHE

L’anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di Marzo, alle ore 16:45, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Partecipa il Segretario Generale CAUSO 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.

Deliberazione n. 173 del 24/03/2016



COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 173 DEL 24 MARZO 2016

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

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA AUTORITA’ PORTUALE DIANCONA, COMUNE DI ANCONA E COMUNE DIFALCONARA MARITTIMA PER INTERVENTI DIRIQUALIFICAZIONE DI INTERESSE COMUNE -MODIFICHE.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 21 Marzo 2016 dal Dirigentedella Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e MobilitàUrbana, Progetti Speciali, che di seguito si riporta:

Premesse:

Con deliberazione n. 21 del 19 gennaio 2016 la Giunta comunale ha condivisoe approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra Autorità Portuale di Ancona, ilComune di Ancona e il Comune di Falconara Marittima per interventi diriqualificazione di interesse comune, dando mandato al Sindaco di Ancona Avv.Valeria Mancinelli di sottoscrivere l’atto;

Considerato che:

All’interno del testo della Delibera sopracitata, la Giunta comunale ha datofacoltà alla Direzione competente di inserire nello schema di Protocollo d’intesa,fatta salva la sostanza dell’atto, tutte le integrazioni e precisazioni che si rendesseronecessarie ed utili a definire aspetti dell’atto stesso al fine di addivenire al suopuntuale perfezionamento;

Vista:

La nota n. 40757de1 21.32016 con la quale il Comune di Falconara haproposto l’inserimento di alcune mnodfiche al Testo del Protocollo che integranoquestioni specifiche riguardanti l’intesa tra Comune di Falconara ed AutoritàPortuale di Ancona senza variare la sostanza dell’atto;
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COMUNE DI ANCONA

si propone quanto segue

1) di condividere le modifiche, apportate dal Comune di Falconara Marittima, al
Testo del Protocollo d’intesa;

2) di prendere atto ed approvare i contenuti riportati in premessa e nell’allegato
“A” schema di Protocollo d’Intesa tra Autorità Portuale di Ancona, Comune di
Ancona e Comune di Falconara Marittima per interventi di riqualificazione di
interesse comune, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare mandato al Sindaco del Comune di Ancona Avv. Valeria Mancinelli disottoscrivere il Protocollo d’Intesa tra Autorità Portuale di Ancona, Comune di
Ancona e Comune di Falconara Marittima per interventi di riqualficazione di
interesse comune, parte integrante e sostanziale del presente atto,

4) di dare atto che la Direzione competente alla stipula dell ‘Accordo 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 alfine di addivenire al suo puntuale perfezionamento, dando fin d’ora per
approvate tali precisazioni ed integrazioni.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto dipoter far propria la proposta presentata;

Visti i pareti di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta daiDirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49, comma i — D. Lgs. n.267/2000, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazionetrasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIB ERA

I) di condividere le modifiche, apportate dal Comune di Falconara Marittima, alTesto del Protocollo d’Intesa;

2) di prendere atto ed approvare i contenuti riportati in premessa e nell’allegato “A”schema di Protocollo d’intesa tra Autorità Portuale di Ancona, Comune diAncona e Comune di Falconara Marittima per interventi di riqualificazione diinteresse comune, parte integrante e sostanziale del presente atto;
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COMUNE DI ANCONA

3) di dare mandato al Sindaco del Comune di Ancona Avv. Valeria Mancinelli disottoscrivere il Protocollo d’Intesa tra Autorità Portuale di Ancona, Comune diAncona e Comune di Falconara Marittima per interventi di riqualificazione diinteresse comune, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di dare atto che la Direzione competente alla stipula dell’Accordo ha la facoltà diinserire nello stesso, fatta salva la sostanza dell’atto, tutte le integrazioni eprecisazioni che si rendessero necessarie ed utili a definire aspetti dell’atto stessoal fine di addivenire al suo puntuale perfezionamento, dando fin d’ora perapprovate tali precisazioni ed integrazioni.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, aisensi dell’an. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, per consentire l’avviodelle attività previste nell’Accordo in coerenza con la tempistica degli altri enticoinvolti.

*********

ALLEGATI:

• Protocollo d’intesa;

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

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “AlboPretorio”.
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PROTOCOLLO DI INTESA
TRA AUTORITA’ PORTUALE DI ANCONA

COMUNE DI ANCONA
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

Il Presidente dell’Autorità Portuale di Ancona ed i Sindaci dei Comuni di Ancona
e di Falconara Marittima.

PREMESSO che i flussi principali di traffici diretti al Porto o da esso provenienti
attraversano le strade di collegamento tra l’uscita autostradale A14 di Ancona
Nord e interessano la viabilità del quartiere di Torrette nel Comune di Ancona.

CONSIDERATO che l’attuale traffico di traghetti conferma il ruolo di Ancona
quale hub delle Autostrade del Mare all’interno della Macroregione Adriatico-
Ionica e pertanto è indispensabile supportare gli operatori per il mantenimento
ditale posizione nel mercato internazionale.

CONSIDERATO che in attesa dell’avvio del completamento delle opere di
collegamento diretto autostradale A14 è necessario intervenire per migliorare la
viabilità di Torrette allo scopo di rendere più fluidi i flussi di traffico, al fine di
rendere più efficienti e competitive le attività operative dello scalo marittimo.

VALUTATO I programma del Comune di Ancona relativo a vari interventi di
razionalizzazione e miglioramento meglio descritti con l’allegato n.1 per un
importo complessivo di 2.000.000,00 euro.

CONSIDERATO che la fascia costiera antistante i Comuni di Ancona e di
Falconara Marittima, appartenente al demanio marittimo e amministrata
dall’Autorità Portuale di Ancona ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera h) della
Legge n. 84/94 e ss.mm.ii., a causa della presenza fra la strada litoranea Via
Plaminia e la predetta fascia costiera, dell’area di sedime relativa alla linea
ferroviaria Bologna-Lecce, è raggiungibile mediante angusti sottopassaggi
pedonali e due cavalcafferovia distribuiti lungo l’arenile da Villanova sino a
Palombina Nuova.

CONSIDERATO che i sottopassaggi pedonali risalgono all’immediato
dopoguerra e sono nati quali scolmatori a mare della linea fognaria e che, per il
loro mantenimento, nel corso degli anni, le Amministrazioni Comunali hanno
effettuato costanti interventi di manutenzione per renderli fruibili, in sufficienti
condizioni di sicurezza, igiene e decoro, durante la stagione balneare,
soprattutto in relazione alla presenza di numerose attività turistico-ricreative, di
ristorazione e sportive, sugli spazi demaniali gestiti dall’Autorità Portuale di
Ancona ed oggetto di corresponsione alla medesima di canoni demaniali da
parte dei relativi gestori.



CONSIDERATO, altresì, che il Comune di Palconara Marittima harappresentato all’Autorità Portuale l’esigenza prioritaria di un contributofinanziario per il risanamento conservativo e l’ampliamento dei sottopassipedonali di Via Mameli e Via Trieste e per la progettazione degli interventinecessari per la riqualificazione dell’intero sottopasso di Via Quarto, medianteDelibera di Giunta comunale n. 55 del 18/02/2016 per un costo totale di €500.000.

DATO ATTO che detti sottopassi costituiscono le uniche vie di accesso econseguentemente di uscita dall’arenile, che di fatto risulta chiuso dalla lineaferroviaria e, pertanto, risulta indispensabile migliorarne la percorribilità alfine digarantire la sicurezza per l’esodo dei frequentatori.

CONSIDERATO che l’Autorità Portuale di Ancona, quale ente pubblico dellearee demaniali marittime interessate agli accessi pedonali di che trattasi epercettore dei canoni di utilizzo delle aree suddette, anche quale soggetto cheha il compito di promuovere le attività che insistono sulle medesime, hal’interesse a migliorare la fruibilità delle spiagge anche partecipandoconcretamente al suddetto programma realizzativo, finanziando la realizzazionedegli interventi ritenuti più urgenti — laddove se ne ravvisino i presupposti-nell’interesse dei concessionari degli spazi demaniali che svolgono sull’arenilemolteplici attività a carattere turistico-ricreativo, di ristorazione e sportive e checorrispondono annualmente all’Autorità Portuale di Ancona i relativi canonidemaniali, allo scopo sia di favorirne lo sviluppo che di rendere maggiormenteproduttiva la gestione delle aree demaniali marittime.

CONSIDERATO che l’Autorità Portuale con Protocollo d’intesa in data 21Dicembre 2009 con il Comune di Ancona e con il Comune di Falconara M.ma ègià intervenuta per un cofinanziamento di vari interventi di interesse comune.

RAWISATA inoltre la necessità di giungere ad una denominazione e/onumerazione dei sottopassi e sovrappassi a mare presenti nei Comuni diAncona e Falconara M.ma, in maniera univoca per motivi di sicurezza pubblica,sanitaria, nonché per una migliore identificazione e fruibilità da parte degliutenti.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di pervenire alla sottoscrizione di unProtocollo di Intesa nel quale venga concordata la forma di finanziamento, daparte dell’Autorità Portuale di Ancona, degli interventi di riqualificazione inquestione.

ACQUISITE, al riguardo, le valutazioni:
• del Comitato Portuale, seduta del
• della Giunta Comunale di Ancona, con Delibera n del

della Giunta Comunale di Falconara M.ma, con Delibera n. 446 del17/12/2015
• della Giunta Comunale di Falconara M.ma, con Delibera n. 55 del18102/2016



Art.1

Le premesse sono parte integrante della presente intesa.

Art.2

L’Autorità Portuale di Ancona assicurerà il finanziamento dei seguenti interventi

ritenuti ad oggi particolarmente urgenti ed indifferibili;

a) per il Comune di Ancona: cofinanziamento per gli interventi di cui in

premessa, per un importo massimo di € 500.000, 00;

b) per il Comune di Palconara Marittima: cofinanziamento degli interventi di

risanamento conservativo e di ampliamento dei sottopassi pedonali di Via

Mameli e Via Quarto per un importo massimo di € 500.000, 00.

Il Comune di Ancona e quello di Falconara Marittima, secondo le vigenti

disposizioni in materia di lavori pubblici, svolgeranno, con riferimento agli

interventi oggetto del cofinanziamento e finanziamento, le seguenti funzioni:

1) responsabile unico del procedimento;

2) stazione appaltante;

3) progettazione, affidamento, realizzazione e collaudo degli

interventi previa acquisizione, di volta in volta e per quanto di competenza, del

parere di direzione tecnica dell’Autorità Portuale di Ancona sui progetti da

quest’ultima finanziati o cofinanziati, oltre che degli altri soggetti a vario titolo

interessati.

Art.3

Il versamento delle somme assegnate, per gli importi massimi di cui al

precedente Art. 2, avverrà mediante rimessa diretta, in ragione degli importi che

saranno corrisposti, di volta in volta, dal Comune di Ancona e da quello di

Falconara Marittima alle imprese esecutrici delle opere, per ogni stato di

avanzamento dei lavori pubblici, nonché a tutti gli altri soggetti interessati alla

realizzazione dell’intervento, anche questi opportunamente documentati e

9
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certificati, fino ad esaurimento del finanziamento massimo assegnato a

ciascuna Amministrazione.

L’Autorità Portuale di Ancona anticiperà ai Comuni di Ancona e di Falconara

Marittima, a valere sull’importo massimo di cui sopra, di volta in volta e su

espressa richiesta dei medesimi, un importo pari al 10% del costo preventivato

da ciascuno degli enti di cui sopra, per la copertura dei relativi oneri di

progettazione dei lavori da eseguirsi, nonché l’intero importo per le opere per le

quali è prevista la sola progettazione.

Art. 4

I Comuni di Ancona e di Falconara Marittima provvederanno all’inserimento

degli interventi nel Programma Triennale 2016/2018 delle opere pubbliche

nonché dell’Elenco annuale 2016 dopo la stipula del presente Protocollo

d’intesa.

Il presente accordo vincolerà l’Autorità Portuale di Ancona dopo l’approvazione

del bilancio di previsione 2016 da parte del Ministero Vigilante.

Ancona, lì

Il Presidente dell’Autorità Portuale di Ancona

Rodolfo GIAMPIERI

il Sindaco del Comune di Ancona

Avv. Valeria MANCINELLI

Il Sindaco del Comune di Falconara Marittima
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5



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN. ÀSSf2 DEL

DIREZIONE IROPONENTE I UFFICIO PROPONENTE
DIR.: UFF.:

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

DEL PROCEDIMENTO
Data.J(/Q3J% 11 Re sabil

c7A4o

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROTOCOLLO D’INTESA TRA AUTORITA’ PORTUALE DI ANCONA, COMUNE DI
ANCONA E COMUNE DI FALCONARA MARiTTiMA PER INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DI INTERESSE COMUNE - MODIFICHE

Visto l’art. 49, comma i del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato conD. Lgs. 18.8.2000 n. 267 esuccessive modifiche ed integrazioni.

‘i

IL DIRIGEN[F:
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITA’

TECNICA

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 / ?49N-Q MPeRFA riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Annotazioni:

Data2.4ì,&,

Il Dirigent “ ella Di ezione”
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 3293 155/283 DEL 2 1/03/2016

________

OGGETTO I)ELL. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROTOCOLLO D’INTESA TRA AUTORITA’ PORTUALE DI ANCONA ECOMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PER INTERVENTI DIRIQUALIFICAZIONE DI INTERESSE COMUNE - MODIFICHE

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO INT E RESSAI()
DIR.: FINANZE UFF.:RAGIONERIA

Visto l’art. 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 in ordine alla regolarità
contabileIL DIRlGLTF

RESPONSABILE
PARERE (4 3DataRECOLARITA’

11 Dirigente Direzione FinanzeCONTABILE
Dott.Gao

Deliberazione n. del 2 ‘‘ 2J1



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN.

______________deI

2 2W

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTISPECIALI).

‘ILPRESENTEATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di con feri,uei,to di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei allapubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto uncompenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sonocondizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’ato e per la liquidazione dei relativi compensi. “(ai sensi deIl’art. 15,comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
b,) “Comina 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidied ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privatiai sensi del citato artico/o 12 della legge n. 241 del /990, di importo superiore a ,nille euro. Conima 3. La pubblicazione aisensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e
attribuzioni di ililporto complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; ( (aisensi deII’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi’ disciplinaci dal D.Lgs. n. 392013 è prevista lapubblicazione della cd. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa(preventivamente) dall’incaricato; “Comma I .,4ll’atto del con/àrimnento de/l’incarico l’interessato presenta unadichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di citi al presente decreto. (...). Comma 4. Ladichiarazione di cui al com,,ma I e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi delI’art. 20,commi I e 4 deI D.Lgs. 3912013)
d,) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani dicoordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, itonclie’ le loro varianti, e’ condizioneper l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comnma 3 del D.Lgs. 33/20 13)

Il Dirigente della Direzione

_____________

cw

Deliberazione n.1.’j3 del 2 :,



•
,

COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 31
deI 2

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciaLi disposizioni legisLative nonché ai sensi deLl’art. 32 della L. a. 69/2009 (“atti eprovvedimenti amministrativi “)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICEIN MATERIA Dl PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 19612003) E DELLE “Linee guida in materia ditrattamento di 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
Centa Claudi
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Pre3dent Il retario Generale

¶OGSERPiN9

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.

li Responsabile .0. Giunta
(Lucia%aldoni)Ancona O ‘J u 11 /‘

ntmpI)
(xyJ

Il presente atto è divenuto esecutivo il 24/03/2016
ai sensi deIl’art. 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:
DIREZIONE PIANIFICAZIONE LI Li
URBANISTICA, EDILIZIA
PUBBLICA, PORTO E
MOBILITA’ URBANA,

PROGETTI SPECIALI

(Centanni)

Li
Li LI
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