
Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Assente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Assente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOUI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 0110812017 N.423

Oggetto PROTOCOLLO D’INTESA TRA AGENZIA DEL DEMANIO E

COMUNE DI ANCONA PER LA VPLORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DELLO

STATO - SCHEDA DEMANIALE AN000IB_DENOMINATO “EX FARO DEL

COLLE DEI CAPPUCCINI” RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE

DI ANCONA

L’anna duemiladiciassette, il giorno una del mese di Agosto, alle ore 10:50, nella sede del Comune1 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 Sindaco MANCINELLI VALERIA

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

DELIBERAZIONE N. 423 DELL’i AGOSTO 2017

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBIITA’
URBANA, PROGETtI SPECIALI, AMB[ENTE E
GREEN ECONOMY

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA AGENZIA DEL DEMANIO E
COMUNE DI ANCONA PER LA VALORIZZAZIONE
DELL’IMMOBILE DELLO STATO - SCHEDA DEMANIALE
ANDOO18 - DENOMINATO “EX FARO DEL COLLE DEI
CAPPUCCINI” RICADENTE NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI ANCONA.

LA GIUNTA

Visto il documento isiruttorio redatto in data 26 Luglio 20i7 dal Dirigente
della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, che di seguito si riporta:

PREMESSE:

VISTI’

— la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento
cm:ministrativo e cli diritto di accesso ai clociunenti anuninistrativi’’ come
modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dai D.L. 14 ,narzo 2005, n. 35,
come modificato dalla Legge di conversione 14 maggio 2005, mi. 80;

— il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, “Riforniti dell’organizzazione del Governo, a
nonna cieli ‘un. 11 della Legge mi. 15 marzo 1997, n. 59”, clic ha istituito
I ‘Agenzia del Demanio, alla quale è attribuito il compito di anuninistrare i beni
immobili dello Stato, razionalizzarne e valorizzanie l’impiego e cli sviluppare il
sLvtema injòrmativo sui beni del demanio e dei patrimonio e il successivo D. Lgs.
3 luglio 2003, n. 173, recante “Riorganizzazione del Ministero dell ‘Economia e
delle Finanze e delle agenzie fìvcali, a nonna cieli ‘art. I della Legge 6 luglio
2002, ti. 137”;

— il D. Lgs. 18 agosto 2000, mi. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordincunento
degli Enti locali” e ss.nun.ii.;

— il UL. 25 settembre 2001, ti. 351, recante “Disposizioni urgenti in materia ch
privatizzuzione e valonzzazione del patrimonio inmiobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni cli investimento immobiliare “, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, ti. 410 e ss.nun.ii;

— il D. Lgs. 22 gennaio 2004, ti. 42, recante “Codice dei Beni Culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’an. 10 della Legge 6 luglio 2002, iz. 137”;

Deliberazione n. 423 dciii Agosto 2017



CS• COMUNE DI ANCONA

— la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per lafbrmazione del
Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007) “, ed in
particolare I ‘art 1, commi 262 e 263:

PREMESSO CHE:

— il ,citi monio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, costituisce
un valore sociale ccl economico (li fondamentale importanza per il Paese,
presenta ampie zone cli potenziale valorizzazione e può diventare un fattore cli
crescita per l’economia;

— tali potenzialità possono essere sfruttate cii meglio se adeguatamente supportate
da ui ‘attività cli concertazione istituzionale e da modelli operativi finalizzati al
ritorno economico ccl alla mnassimizzazione degli effetti che le iniziative di
valorizzazione possono generare per lo sviluppo dei territori:

— nell ‘ambito delle attività finalizzate alla gestione del patrimonio bmnobiliare (li
proprietà dello Stato sono considerati prioritari gli obiettivi di finanza pubblica,
finalizzati tra l’altro alla riduzione del debito;

— iìer i motivi suddetti, I ‘Agenzia del Demanio promuove strategie e progetti per la
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;

— l’insieme cli queste iniziative di sviluppo bnmohiliare prende il nome di
ValorePaese “, progetto il cui obiettivo è quello di accrescere il valore

economico e sociale dei beni e (lei territori in cui sono inseriti, contribuendo
così ad aumentare la competitività dell ‘intero Sistema—Paese;

— il progetto “Valore Paese” si articola in tre sub_progetti:
_Valore Paese DIMORE
_Valore Paese CAMMINI E PERCORSI
_Valore Paese FARI

— in particolare, il progetto Valore Paese FARI itasce dalla consapevolezza che le
c’oste italiane sono ricche cii gioielli cia valorizzare, in grado cii ospitare nuove
attività, e per questo l’Agenzia del Demanio (MEF) e Difesa Servizi S.p.A.
(Ministero della Difesa), dopo la positiva esperienza dei due primi bandi (2015 e
2016), hanno decLvo per il 2017 cli dare vita a una terza edizione (1cl progetto
Valore Paese FARI, che punta, come le precedenti, alla promozione di una rete
nazionale dedicata ad una forma cli turismo sostenibile, legczta alla cultura del
mare e dell ‘ambiente mediterraneo;

— l’immobile in esame, denominato “cx Faro del Colle dei &ippuccinz’”, rk’acIente
all ‘interno del Parco del Carcieto, appartiene al Demanio artistico—storico—
archeologico dello Stato; in quanto non più utile cii fini istituzionali, esso è stato
individuato come cespite (la candidare al Progetto “Fari, Torri ccl &hfici
Costieri 2017”, ai sensi clell’art. 3/bis del D.L mm. 351/2001, convertito dalla
Legge mi. 410/2001 e ss.mm.iL;

— il Ministero (lei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, per quanto (li
competenza, ha in c’orso I ‘iter autorizzativo per la concessione del bene;

— I ‘immobile si trova all ‘interno Parco del Cardeto, nel cuore della Città cli
Ancona, oggetto di un complessivo processo cli riqualfficvzione cli cui I ‘inunobile
stesso costituisce un importante elemento;
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e COMUNE DI ANCONA

— le destinazioni ci ‘uso attualmente previste dai PRG vigente (pubblici esercizi e
attrezzature per I ‘intrattenimento, lo spettacolo, lo sport e le attività culturali)
consentono la valorizzazione cieli ‘immobile, con conseguenti effetti cii
riqualificazione stili ‘intero Parco del Carcieto;

CONSIDERATO CHE:
. a seguito cli alcuni incontri e di una serie di contatti informali tra i tecnici (li

entrambi gli Enti, il Comune di Ancona e i ‘Agenzia del Demanio hanno
condiviso il comune interesse a definire e formalizzare gli impegni, gli culli e gli
adempunenti necessari ciii ‘attuazione cieli ‘iniziativa sopra esposta;

— con e—mail del 10 luglio 2017 l’Agenzia del Demanio ha quindi inoltrato
all’A. C. uno schema cli Protocollo d’intesa, corredato cii scheda tecnica
descntti’a cieli ‘immobile e delle nonne urbanistiche vigenti;

VISTO:
Lo schema cli Protocollo d’intesa tra i ‘Agenzia del Demanio e il C’o,nune di

Ancona, allegato ai presente citto come parte integrante e sostanziale (Allegato
‘1”);

VALUTATO in particolare che, all’interno del suddetto Protocollo:
— il Comune ch Ancona si impegna ad attivcure i più idonei strumenti di

semplificazione cunniinistrariva cieli ‘iter cli rilascio dei titoli edilizi in ragione
della vigente strumentazione urbanistica, sulla scorta dei dati tecnici, edilizi ed
urbanistici relativi all’immobile in esame;

— i ‘Agenzia del Demanio, ci seguito ciellcu sottoscrizione cieli ‘Intesa, darà avvio alle
attività ch propria competenza, finalizzate alla pubbliccuzione dei bcmcio di gara
,‘eiativo culici concessione ch valorizzazione dei bene in esame;

> I ‘Agenzia del Demanio si impegna, a seguito clellcu valorizzazione mediante
concessione, a riconoscere al Comune cli Ancona, ai sensi dalla nonnativa
vigente e per i ‘intera durata della concessione, un ‘aliquota pcuri al 10% dei
relativo canone;

> è previsto che il bando di concessione potrà prevedere a fiuvore del Comune cii
Ancona una quotcu, preventivamente concordata con l’Amministrazione stessa,
pari ad una percentuale, 11011 infrriore ai 50% e non superiore aI 100%, del
contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’citi, 16 del D.P.R. ti. 380/2001, Per
l’esecuzione cielie opere necessarie alla riquahficazione e ricon versione
cieli ‘immobile;

i— per lo svolgimento delle attività previste dall ‘intesa non è previsto alcun otiere
finanziario a carico cielie Parti;

TENUTO CONTO clic il Responsabile dei Procedimento, ai sensi dell ‘ari’. 5
della Legge ti. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procecibnenti amministrativi, è
/ ‘Arch. Cicuucho Centanni, Dirigente della Direzione Pianificazione UrbanLvtica,
Edilizia Pubblica, Po,’to e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green
Economy il quale lici sottoscntto ici dlicluci razione di cissenza di conflitto di interessi e
ch ccuuse di incompatibilità, allegata culla presente;
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• ,‘- COMUNE DI ANCONA

TUTTO CIO’PREMESSO E CONSIDERA TO;

si propone quanto segue

1) DI APPROVARE le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) DI APPROVARE lo schema di Protocollo d’intesa tra l’Agenzia del Demanio e
il Comime di Ancona per la Valorizzazione dell ‘immobile dello Stato — Scheda
Demaniale ANDOOJ8 — denominato “Ex Faro del Colle Dei Cappuccini”
ricadente nel territorio del Comune di Ancona, allegato al presente atto come
parte integrante e sostanziale (Allegato “1”);

3) DI DARE MANDATO cd Sindaco di sottoscrivere il Protocollo d’intesa di cui al
punto precedente, eventualmente portando cii testo approvato modifiche di
carattere non sostanziale;

4) Di DARE MANDATO alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green
Economy cli pro vveclere agli atti necessari e cigli adempimenti necessari
ciii ‘citi itazione cieli ‘iniziativa sopra esposta;

5) Di DARE ATTO clic Responsabile del Procedimento è il Dirigente Arch.
Claudio Centanni;

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai Jìni della
pubblicazione ai sensi del D. Lgs. ti. 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 riportate 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;

DELIB ERA

I) DI APPROVARE le premesse quali parte integrante del presente atto;
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7 COMUNE Dl ANCONA

2) DI APPROVARE lo schema di Protocollo d’intesa tra l’Agenzia del Demanio e
il Comune di Ancona per la Valorizzazione dell’immobile dello Stato — Scheda
Demaninie ANDOOI8 — denominato “Ex Faro del Colle Dei Cappuccini”
ricadente nel territorio del Comune di Ancona, allegato al presente atto come
parte integrante e sostanziale (Allegato “1”);

3) Di DARE MANDATO al Sindaco di sottoscrivere il Protocollo d’intesa di cui al
punto precedente, eventualmente portando al testo approvato modifiche di
carattere non sostanziale;

4) Di DARE MANDATO alla Direzione Pianificazione Urbanistica, EdiLizia
Pubblica. Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green
Economy di provvedere agli atti necessari e agli adempimenti necessari
all’attuazione dell’iniziativa sopra esposta;

5) DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento è il Dirigente Arch.
Claudio Centanni;

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai l’mi della
pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.20 13.

11 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 ss.mm.ii., ai fini della
sottoscrizione del Protocollo d’intesa entro i tempi, già programmati, di
pubblicazione del Bando FARI 2017 da parte dell’Agenzia del Demanio.

* * * * * * * * *

ALLEGATI:

• ALL.: 1 — Schema di Protocollo d’intesa tra l’Agenzia del Demanio e il Comune
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 “Albo
Pretorio”.
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN.33OO5W/I? 27jj 2017
OGGEflO DELLA PROPOSTA DI DEUBERÀZIÒNE

PROTOCOLLO D’INTESA TRA AGENZIA DEL DEMANIO E COMUNE DI ANCONA
PER LA VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DELLO STATO_SCHEDA
DEMANIALE ANDOO18_ DENOMINATO “EX FARO DEL COLLE DEI CAPPUCCINI”
RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANCONA

• : DIREZIONE PROPONENTE viCio PROPONENTE
DIR.: DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, UFFPORTO E MOBILITÀ URBANA, PROGETTI
SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY

•3.

IL RESPc&sAÌLÉ; Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.
- -o,.,nzm,na -

DEL
Data 26/07/2017 Il R bile

.ec%ri3. arch. c$1aJni

Visto l’art. 49, comma I 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 tecnica, affestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.

• . . Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indirettiIL DIRIGENTE j5 sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.
RESPONSABILE :

PARERE Annotazioni

REGOLARITA’ R
TECNICA •

Data

26/07/20 17 Il Dirigendlla Dire3ione
•

. arch. 71aLJiibk$r%ajlni
-

_____________ __________

(AIAA»
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. 330os5 DEL 27Lu0 2W?

PROTOCOLLO D’INTESA TRA AGENZIA DEL DEMANIO E COMUNE
PER LA VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DELLO STATO_SCHEDA
ANDOO1S_ DENOMINATO “EX FARO DEL COLLE DEI CAPPUCCINI”
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANCONA

DICHIARAZIONE DEL ii sonoscrino Dirigente e/o Responsabile del Procedimento

DIRIGENTE E/O DEL
DICHI

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN che nei propri confronti:

MERII’O ALL’ASSENZA • non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a nonna dell’an. 6 bis della Legge
DI CONFLITTO DI 241/1990 s.m.i., dellarl. 6 del D.PR. 62/2013 e dell’arI. 6 del Codice di Comportamento del

Comune di Ancona;
. INI’ERESSI E • non ricorrono le cause di astensione previste dagli ant. 7 del D.P. R. 62/2013 e 7 del Codice

DI CAUSE DI di Comportamento del Comune di Ancona;

INCOMPATIBILITÀ.’ • non ricorrono le condizioni ostative previste dall’an. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 s.m.i..

DaIa1C//tQ/i

.:. Il responsabile del
Sui.., . v4ilt

,. procedimento Il Dirigente della Direzione..Jv, (arch[9tjCejilanni) (arch.Clap99tanni

L UbWd

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI ANCONA
DEMANIALE
RICADENTE
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN.

__________________

del -,
Ì?7

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 r.U. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI
SPECIALI).

X IL PRESENTE AlTO VA PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

D anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
1) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi • dirigenziah a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
compenso, completi di indicazione dei sonetti percettorL della roeione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’arto e perla liquidazione dei relativi compensi” (ai sensi delI’art. 15,
comma 2 deI D.Lgs. 3312013);
2) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaezi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai
sensi del citato articolo 12 della legge a 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei prowedim enti che dispongano concessioni e
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo benefldan’o; (...)(ai sensi deII’aft 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 33/2013);
3) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n, 39/2013 è prevista la pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE DI INSUSSISThNZA DELLE CAUSE Dl INCONFERJBILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricato: “Comma 1, All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (..). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma I e’
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art 2D, commi I e 4 del D.Lgs. 3912013)
4) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento,
piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione
dell ‘efficacia degli atti stessi (ai sensi ddll’art,39, comma 3 dei D.Lgs. 33/2013)
5)

Il DirIgente della Direzione
arch. Ca io Centanni
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN.

_____________del

;f .fl2 ?O7

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. n. 69/2009 (“ali e provvedimenti a,n,nhdstrativi “)

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSDNALI” (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 dei 15.05.2014 in 01.1ff. n. 134 dei 12.6.2014).

li Dirigente della Direzione
arch. ioCenn
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Il presente atto viene letto, approvato e soffoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

JQQtkau&
Il Segretario Generale

Il presente atto è divenuto esecutivo il 0110812017
ai sensi delI’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:

li essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (Gomma 3)

E per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

..?,.J?:t,J 7ISQ)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

GABINETTO DEL SINDACO

(Piccinini — Alessandrini)

Li DIREZIONE LAVORI,

PATRIMONIO, GARE E

APPALTI, SPORT (Frontalani)

Li DIREZIONE PIANIFICAZIONE

URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA,

PROGETTI SPECIALI.

AMBIENTE E GREEN

ECONOMY (Centanni)

O GIUSEPPINA

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.

Ancona, i O fSO 2017
I ‘U. . Giun

/ (Avv.V I aV lieffa)
7 IL SLOR tf- (‘C

Li

Li

Li

Li
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