
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 10/11/2015 N.592

L’anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di Novembre, alle ore 10:30, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco— --MANGI-NELLI V’ “
- Pieri[

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore
-- CAPOGROSSI--EMMA--—------ Presente

Assessore FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOTTI ANDREA Presente

Assessore MARASCA PAOLO Assente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

Assessore URBI NATI MAURIZIO Presente

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.

Oggetto : PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ANCONA ALLA XII

EDIZIONE URBANPROMO 2015 - MILANO 17/20 NOVEMBRE 2015

NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ DI REDAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO

DELL’AREA METROPOLITANA MEDIO ADRIATICA - A.M.M.A.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 592 DELlO NOVEMBRE 2015

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

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ANCONA ALLA XII
EDIZIONE URBANPROMO 2015 - MILANO 17-20
NOVEMBRE 2015 NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ DI
REDAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO DELL’AREA
METROPOLITAiNA MEDIO ADRIATICA - A.M.M.A..

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 3 Novembre 2015 daI Dirigente

_______ ____della

Direzione-—Piani•ficaione—UrbanistieaT-Edi1izia—Pubblica Portoe Mobilltà
JJibn,rQgeni Speciali, che di seguito

Premesso che:

I. i ‘Istituto NazIonale di Urbanistica (I.N. U.). Ente di Diritto Pubblico,
giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 114 del 21.11.1949, con sede in Roma
e Sezioni nelle Regioni, promuove e coordina gli studi di urbanistica e
pianificazione, ne diffonde e vaiorizza i principi e ne favorisce l’applicazione.
Quale Ente di alta cultura e di coordinamento tecnico presta la sua consulenza e
collabora con le Pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche nello studio e
nella soluzione dei problemi urbanistici ed edilizi, sia generali sia locali;

2. detto Istituto organizza iniziative finalizzate all ‘approfondimento delle
conoscenze dei territorio e delle tematiche di pianificazione urbanistica e
territoriale;

3. il Comune di Ancona da molti anni è socio dell ‘I.N. U Sezione Marche;
4. l’I.N. U. e la Società URBIT, relativamente all’anno 2015, pro,nuovono e

organizzano la XII Edizione di Urbanprorno, che si terrà a Milano dal 17 al 20
novembre 2015. Urbanpromo rappresenta un importante evento nazionale di
informazione e comunicazione nell ‘ambito della pianificazione e
programmazione innovativa. L’edizione relativa all’anno 2015 presenta le
seguenti sezioni tematiche: Trasformazione Urbana, Social Housing, Energia
sostenibile, Marketing Urbano, Smart cily, Europa 2020, Expo 2015;

5. il Comune di Ancona è attualmente impegnato nella redazione del Piano di
Sviluppo dell ‘Area Metropolitana Medio Adriatica, quale rimodulazione del
PIA U assentita dal Ministero delle Iifrastrutture e dei Trasporti, secondo gli
indirizzi declinati dal Consiglio conzunale con atto n. 82 del 10.9.2012, in
attuazione dei quali è stato:
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COMUNEDI ANCONA

(a) redatto il Documento Preliminare relativo alla primafase del programma;
(h) firmato il Protocollo d’Intesa per la costruzione del partenariato territoriale

da parte dei 39 Comuni;
(c) entrambe le attività sono finalizzate ad individuare, sviluppare e promuovere

un ambito territoriale metropolitano coeso in grado di realizzare
progettualità integrate per la partecipazione a bandi per l’assegnazione di
risorse comunitarie, nazionali e regionali;

6. con nota del 13.10.2015 ns. prot. n. 124591 inviata tramite e—mail, l’Arch.
Francesco Giacobone del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha
invitato il Comune di Ancona a partecipare all’edizione 2015 di Urbanpromo.
Nell ‘ambito di tale manifestazione il Comune di Ancona è stato invitato a
relazionare nella sessione del 19 novembre 2015 dal titolo: “Workshop di
approfondimento “piano nazionale per le città”: cantieri aperti “;

7. nell’ambito dell’attività di redazione del Piano di Area Metropolitana Medio
Adriatica,-pele—finalità.--sopra-deseri•tte,—k-manzfestazjion-e-±Jrbcrnpromnù2Ui57
jppjitaILn evento rilevante per _comunicare e—divulg-are-- il—percorso--del---
Piano nell ‘ambito della rete di città medie individuate dal Ministero;

Considerato che;

il Comune di Ancòid intende accogliere suddetto 1nvto e partecipare come
espositore con proprio materiale nell’ambito della sezione dedicata ai programmi
MIT con il pacchetto servizi Formula Smnail;

Preso atto che:

la spesa complessiva da sostenere è pari ad -€‘ 2.562,00 è opportuno provvedere
a quanto necessario per la partecipazione alla XII Edizione Urbanpromo che si terrà
a Milano dal 17 al 20Novembre 2015;

Visto che:

il Dirigente della Direzione competente ha verificato che la spesa prevista
all ‘interno del presente provvedimento rispetta in linea tecnica i vincoli previsti per
l’utilizzo dell’entrata che lafinanzia;

Tutto ciò premesso e considerato;

si propone quanto segue

1) di partecipare, per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla XII Edizione
Urbanpromo 2015 che si terrà a Milano dal 17 al 20 novembre 2015 con
partecipazione come espositore con il pacchetto Servizi formula Smail;
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COMUNE DI ANCONA

2) di precisare che la somma da imputare è di € 2.562,00, ([VA inclusa), al cap.
5429100 — AZ. 4437 — Imp. 2004/3941 “Spese di comunicazione e
organizzazione dei Tavoli Tecnici relativi alla redazione del Piano di Sviluppo
dell ‘Area Vasta”;

3) di dare atto che, ai sensi dell’ari’. 6/bis della Legge n. 241/1990, per il presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure
potenziale, per il Responsabile del Procedimento;

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento a norma dell’art. 5 è il
Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e
Mobilità Urbana, Progetti Speciali Arch. Claudio Centanni;

5) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di cui al punto precedente di
predisporre gli atti conseguenti;

6) di dare mandato a’Ufficio della Direzione Pianificazione Urbanistica,coni
eiiT d1rovvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi

del Dtgn. 33/20J3

7) di dare atto che espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa di
cui all’ari’. 147/bis, comma 1 — del D. Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità e
a correttezza del presente atto e sulla proposta di cui sopra

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 art. 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;

DELIB ERA

1) di partecipare, per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla XII Edizione
Urbanpromo 2015 che si terrà a Milano dal 17 al 20 novembre 2015 con
partecipazione come espositore con il pacchetto Servizi formula Smail;
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COMUNE DI ANCONA

2) di precisare che la somma è da imputare di € 2.562,00, (IVA inclusa), al cap.
5429100 — AZ. 4437 — Imp. 2004/3941 “Spese di comunicazione e
organizzazione dei Tavoli Tecnici relativi alla redazione del Piano di Sviluppo
dell’Area Vasta”;

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n. 241/1990, per il presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure
potenziale, per il Responsabile del Procedimento;

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento a nom 1l’art5 è il
Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e
Mobilità Urbana, Progetti Speciali Arch. Claudio Centanni;

5) di dare mandato al Responsabile del Procedimento di cui al punto precedente di
predisporre gli atti conseguenti;

6) di dare mandato — all’Ufficio della Direzione Pianificazione Urbanistica,

_____

- cdiTijeite di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi
del D. Lgs. 72013

7) di dare atto che espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa di
cui all’art. 147/bis, comma 1 — del D. Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità e
la conettezza del presente atto e sulla proposta di cui sopra

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, attesa l’urgenza di
garantire la partecipazione del Comune di Ancona all’imminente evento indicato al
punto 1).

*********

ALLEGATI:

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

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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COM1JF. DI ANCONA

PROPOSTAN.

___________DEL

sNOV 2D

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.: PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA

FPUBBLICA,PORTO E MOBILITA’
U F..

URBANA, PROGETTI SPECIALI

Deliberazione n. del o NOV zti

O(;CITTO DELLA PROPOSTA I)! DELIBERAZIONE
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE IMANCONAALLA XII EDIZIONE
URBANPROMO 2015 - MILANO 17/20 NOVEMBRE 2015 NELL’AMBITO
DELL’ATTIVITA’ DI REDAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO DELL’AREA
METROPOLITANA MEDIO ADRIATICA - A.M.M.A..

Il. RESPONS:BIIE
DEL PRO(EL)IM ENTO

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

Visto Fart. 49. comma 1 del T.U. delle Leggi sulFordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRI(ENTI
RESPONSABII.l:

PA RE RE
Rl:(;oE. \RI1’A’

T FX’ \ I CA

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
situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Annotazioni:

Data 03/11/2015

Il Dirigente “della Direzione”
PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA,PORTO E
MOBILITA’ URBANA, PROGETTI
SPECIALI



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3289652/1144 DEL 06/11/2015

OG(ETT() l)ELLA PROPOSTA 1)1 DELIBERAZIONE
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ANCONA ALLA XII EDIZIONE
URBANPROMO 2015 - MILANO 17/20 NOVEMBRE 2015 NELL’AMBITO
DELL’ATTIVITA’ DI REDAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO DELL’AREA
METROPOLITANA MEDIO ADRIATICA - A.M.M.A.

SETTORE PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
SETT.: Direzione Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e U.O.: Mobilitù Urbana e Progetti Speciali
Mobilita_Urbana_e_Progetti_Speciali

Visto lart. 49. comma I del TU. delle Leggi sullordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000
ii. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

- Esprime Parere favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria mediante assunzione diIL DIRIGENTE— 7394l di 2S6200 al cap.5429l00 azione 4437 Titolo Il Bilancio

RESPONSABILE --

PAR F. RE
REGOLARITA’
CONTABILE

---Annotazioni.

i O NOV 2ti5
Data

Il Direttore Finanze

Daelaoiìi

i’ i O Nv.. \‘
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN.

_________________

deI t!fl\f 7fl

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
FONTI SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
h,) “La pubblicazione degli est,e,,u degli aUi (li conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei a//a
pubblica anuninistrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto
un co/npcnso cotnpkti di uidieiijonL (IL i soggLtu peirettoli della i agione dell vita, ico e dell aninzo,ittuc ilogato ( )
sondizioniper l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. “(ai-sensi deIl’art.
-1-5-comma-2--del-Dg&-33l2O1----------------

-

i,) ‘‘Com,na 2. Le pubbliche anin,inistruzioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili /ìnanziari ci/le imprese, e comunque di vantaggi econo,,uci di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati u sensi del citato artico/o /2 del/a legge ,i. 241 del / 990, di importo superiore ci ,,ulle euro. Conioia 3. La
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condiziomie legale di efficacia dei provvedimn enti che dispongano
concessioni e attribuziomii di importo complessivo superiore a mille euo nel corsa dell’anno solare al medesimo
beneficiano; (...)“(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 33/2013);
j,) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39 2013 prevista la
pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA resa
(pre enttvamente) dall Incaricato: “Coninia I. All’atto del eon)eriniento ilellincarico l’interessato presenta una
dic/uariizione sii/la insussistenza di unti de/le cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Conuna 4. La
dicliiaraziomie di cui al comiuna I e’ condizione per l’acquisizione dell ‘efficacia dell ‘i,,carico.” (ai se ns i dell ‘art. 20,
commi I e 4 deI D.Lgs. 39/2013)
k) La pubblicità degli atti di gole/no del teri-itO,-io. qutli, tra gli altri, piani territo,-iali. pia/u di
cooì-dina,nento. piaiu pitesistici, strumenti urbanistici. genertli e di attuazione, nonche’ le /o,o i’cuianti, e’ condiziane
per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comnia 3 del D.Lgs. 33/2013,)

Il Dirigente della Direzione

PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO

E MOBILITA’
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COMUNE Dl ANCONA

‘.6 NCJV ‘:fl5

PROPOSTA N.

____

del

_____

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 (“atti e
provvedin, enti iin in inistrativi “)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICE INMATERIA Dl PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 196/2003) 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 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione

PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITA’

____________— _________

-

-- URBANA7PROGETT[SPECIALI

Deliberazione n. 2.del U NOV 2D



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Se - retario Generale

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 ResponbiIe UO. Giunta
(Lùòia Baldòni),

- i -

____________,

Il presente atto è divenuto esecutivo il 10111/2015

ai sensi deII’art. 134 deI T.U.EL. n. 267/2000:

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

Li DIREZIONE PIANIFICAZIONE Li
URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA,

PROGETTI SPECIALI

(Centanni)

Li

Li
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