
ATTO DELLA GIUNTA

DEL 09/0112017 N45

L’anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di Gennaio, alle ore 10:15, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Assente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Assente

Assessore FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOUI ANDREA Presente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA IDA 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 alFesame dell’oggetto su riferito.

COMUNE DI ANCONA

Oggetto : PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA
SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA
E CASA-LAVORO” - LEGGE 28.12.2015 N. 221 “DISPOSIZIONI IN MATERIA
AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER
IL CONTENIMENTO DELL’USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI” -

APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DELLA
PROPOSTA PROGEUUALE, DEL PIANO FINANZIARIO E DELL’ACCORDO
DI COLLABORAZIONE CON I PARTNER - IMPEGNO AL CO-
FINANZIAMENTO.
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DELIBERAZIONE N. 5 DEL 9 GENNAIO 2017

D[REZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOB[LITA’
URBANA, PROGETTI SPECIALI - AMBIENTE,
GREEN ECONOMY (ENERGE RNNOVABLI)

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA
SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE
CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO” - LEGGE 28 DICEMBRE
2015, N. 221 “DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER
PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL
CONTENIMENTO DELL’USO ECCESSIVO DI RISORSE
NATURALI” - APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE, DELLA PROPOSTA PROGETTUALE,
DEL PIANO FINANZIARIO E DELL’ACCORDO DI
COLLABORAZIONE CON I PARTNER - IMPEGNO AL
COFINANZIAMENTO.

LA GIUNTA

Visto il documento istmttorio redatto in data 5 Gennaio 2017 dal Dirigente
della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali — Ambiente, Green Economy (Energie Rinnovabili), che di
seguito si riporta:

Premesse:

I ‘art. 5, conuna 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia
ambientale per pronmovere misure di green economv e per il contenimento
dell ‘uso eccessivo di risorse naturali” promuove il “Programma sperimentale
nazionale di mobilità sostenibile casa—scuola e casa—lavoro” a cui destina 35
milioni di euro a valere sulle rLvo,ve di cia all ‘arI. 19, coimna 6 del D. Lgs. 13
marzo 2013, n. 30;

— il Decreto Ministeriale a 208 del 20 lu’lio 2016 definisce il “Programma
sperimentale nazionale cli mobilità sostenibile casa—scuola e casa—lavoro
nonché le niodalità e i criteri per la presentazione dei progetti;
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — Serie Generale a 239 del 12
ottobre 2016, è stato pubblicato I ‘Avviso pubblico “Programma sperimentale
nazionale cli mobilità sostenibile casa—scuola e casa—lavoro” a cura del
Ministero dell ‘Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare — Direzione
Generale per il Clima e l’Energia;

Considerato che:
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COMUNE DI ANCONA

— la pczrtecipcicioiie ai Bandi regionali, nazionali ed europei è uno degli obiettivi
sn-ategici cieli ‘Anuninistrazione, così come la promozione di interventi per il
miglioramento della mobilità sostenibile;

— il Programma prevede il co—finanziamento di progetti, predisposti da uno o più
enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000
abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile. incluse iniziative
cli piedibus, di c’ar—poohng, ch car—sharing, di bike—poohng e di bike—sharing, la
realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati,
tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta. cli laboratori e uscite didattiche con
mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, cli riduzione
del traffico, cieli ‘inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli
istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche cd fine di contrastare problemi
derivanti dalla vita sedentaria;

— i destinatari dei Programma sono uno o più Enti Locali riferiti citi un ambito
territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti associati ai sensi ai
sensi del Capo V, Titolo 11, Parte I del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

— i progetti destinati cd Programma in oggetto vanno gestiti, nella loro attuazione,
attraverso il coordinamento dei Mobilitv manager comunale cli cui cdl ‘art. 3 del
D.M. 27.3.1998;
questa A,nndnistrazione, in collaborazione con Conerobus, liti predlisposto un
progetto unitario per itt sperimentazione di interventi per ici mobilità sostenibile
relativi cigli spostamenti casa—scuola e casa—lavoro che interessano i ‘cuea
urbana cli Ancona;

-— il Progetto, meglio illustrato nellci scheda del Bando “Modulo B —

Proposta progettuale” cli cui cdl ‘allegato “i” al pmeseiite Atto, intende
incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico cli TPL su ferro e su gomma per il
lemldlohirismno casa—scuola e casa—lavoro, predisponencio sulla tratta urbana
relativa alla parte finale del percorso mai ‘offerta molteplice ccl integrata cli
soluzioni cli mobilità sostenibile che possa rendere particolarmente appetibile la
scelta del trasporto pubblico cia parte cieli ‘utenza interessata, anche utilizzando
le infrastrutture per la mobilità presenti ed in progetto da parte
dell ‘Amministrazione conumcde;
il progetto ha già visto i ‘adesione della Regione Marche, cieli ‘UNIVPM e
dell ‘Azienda Ospedaliero—Universitaria “Ospedali Riuniti” cli Ancona, quali
pcirtner nello sviluppo delle azioni previste;

— il Progetto ha un costo complessivo stimato in 6 2.703.919,57 e richiede un
cofinanziamento citi parte del Ministero stimato in € 997.187,30, pczmi al 37% del
suddetto costo complessivo;

— la scadenza per la presentazione dei progetti inerenti cii Programma è prevista
perle ore 24:00 del 10.1.2017;

Precisato clic:

— il cofincmziamento da parte del Conuine cli Ancona cli € 1.706.732,27, pari cii
63% del costo totale del Progetto, viene garantito dcii Bilancio pluriennale
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2017—2019 cli cui alla deliberazione di Consiglio comunale ii. 127 del 7.12.2016,
e specificatamente:

— € 1.356.732,27 destinati alla realizzazione dell’autostazione e Centro
sc’a,nbiatore “Verrocchio “, derivanti da trasJrimenti statali come da cap.
6729010 — AZ. 6131 del Bilancio pluriennale e garantiti dal Decreto Regione
Marche n. 653/1995. Tale importo r’iene inserito quale voce cli cofincmziamento
in quanto concernente la realizzazione (li mia infrastruttura essenziale per la
fiuzzionalità dei sistema di trasporto intennoclale oggetto della presente proposta
progettuale;

— € 350.000.00 derivanti dai fndi propri come da cap. 6014110 — AZ. 5072 del
Bilancio pluriennale, destinati al completamento della rete filoviaria di
alùnentazione del TPL urbano su gomma a trazione elettrica Uilohus),
subordinatamente all ‘effettiva realizzazione delle entrate proprie;

- verificata la legitthnirà dell ‘utilizzo delle sonune vincolate disposto nel presente
Atto;

Ritenuto:

— cli dover approvare, per i motivi sopra esposti, la domanda di partecipazione, la
proposta progettuale, il Piano Finanziario, I ‘accordo cli collaborazione con i
partner, come da moduli “allegato 1” che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, nonché l’impegno al cofinanzicunento per €
1.706.732,27 già previsti nel Bilcmncio pluriennale 2017—2019;

— di ddegare la Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e
Mobilità Urbana, Progetti Speciali, al peifezionamento della domanda di
partecipcmzione cd Bando in oggetto ed a tutti gli aclempimenti necessari alla
presemitaziomie della stessa nei termini temporali previsti;

Visti il D. Lgs. n. 267 dcl 18.2.2000 e ss.nmm.iL;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, tu sensi cielI ‘cmrt. 5 della
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia cli procedimenti cmnninistrativi, è I ‘hzg.
Stefimo Perilli, Funzionario P. O. della Direzione Pianificazione UrbanLvtica,
Edilizia Pubblica, Poro e Mobilità Urbana, Progetti Speciali — Ambiente, Green
Economy (Energie Rinnovabili) mentre il Dirigente della Direzione Jng. Claudio
Centcuzni è il Dirigente Responsabile del medesimo ufficio proponente, e che
entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione cli assenza cli conflitto di interessi e cli
cause di incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

I) cli approvare le premesse quali Parte integrante del presente atto;

2) di dare nmandato alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, cli dare seguito cd presente Atto con particolare
riferimento cii seguenti aspetti:

Deliherazione a 5 dcl 9Gennaio2017 3



COMUNE DI ANCONA

2.1) approvazione degli schemi del Bando in allegato con apposito Atto
dirigenziale;

2.2) individuazione e formalizzazione, con apposito Atto dlirigenziale, izella
P.O. n. 14 “Progetti Speciali—Mobilità “, della figura di”Mobilitv
manager ai sensi cieli ‘art. 3 D.M. 27.3.1998;

2.3) sottoscrizione, da liarte del Dirigente Ing. Claudio Centanni, della
domanda di partecipazione di cui al Modulo “A “ del Bando in allegato
(Allegato “i “) al presente Atto, quale Rappresentante designato dell ‘Fitte;

3) cli dare atto clic Responsabile del Procedimento è 1 ‘Ing. Stefano Peri111,
Funzionario della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali;

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
ai sensi dell’art. 37 del & Lgs. a. 33 deI 14.3.2013.

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 1 — D. Lgs. n.
267/2000, nonché la/le dichiarazione/i 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;

2) di dare mandato alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali, di dare seguito al presente Atto con particolare
riferimento ai seguenti aspetti:
2.1) approvazione degli schemi del Bando in allegato con apposito Atto

dirigenziale;
2.2) individuazione e formalizzazione, con apposito Atto dirigenziale, nella

P.O. n. 14 “Progetti Speciali—Mobilità”, della figura di “vlobility manager
ai sensi dell’ait. 3 RM. 27.3.1998;

2.3) sottoscrizione, da parte del Dirigente Ing. Claudio Centanni, della domanda
di partecipazione di cui a) Modulo “A” del Bando in allegato (Allegato
“l’i al presente Atto, quale Rappresentante designato dell’Ente;
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3) di dare atto che Responsabile del Procedimento è I’Ing. Stefano Perilli,
Funzionario della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto
e Mobilità Urbana, Progetti Speciali;

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.20 13.

fl presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi deIl’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 dcl 18.8.2000, e ss.mm.ii..

* * * * * * * *

ALLEGATI:

• ALLEGATO: “I”;

• Pareri 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”.

Delihera,Jone n. 5 dcl 9Gennaio2017
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MINISTERO DELLPMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro
Legge n. 221 del 28 dicembre 2015- Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy
e per il contenimento del/uso eccessivo di risorse naturali - ArI. £ Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibie

Modulo A
Domanda di partecipazione

L’ENTE LOCALE (o Ente Locale capofi/a)

COMUNE DI ANCONA

PROV.

AN

REGIONE

MARCHE 1
CHIEDE DI PARTECIPARE

al Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro,
approvato con Decreto Ministeriale n. 208 deI 20luglio 2016, con il seguente Progetto:

LPTOLO DEL PROGETTO COSTO TOTALE DEL PROGETVO(€)

MobilAttivAnconA 2.703.919,57L

QUOTA NONACARICO DEL MINISTERO €0,00 000°

LEGALE RAPPRESENTANTE (o Funzionario delegato)

Cognome, Nome

Qualifica / Ruolo

Indirizzo

Recapito telefonico

Email P.EC.

I I
I I
I

.. I
I ICeIL I________________________

I I

Programma sperimentale nazionale

Email
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) MINISTERO DELL’AMBIENTE
- E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

A,__

Programma sperimentale nazionale
di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro
Legge o. 221 del 28dicembre2015- Disposizioni in materia ambientale per promuovere misuro digreen economy
e per 11 contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali - ArI. 5: Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibHe

Modulo 8
Proposta progettuale

L’ENTE LOCALE (o Ente Locale capo!ha) PROV. REGIONE

COMUNE Dl ANCONA AN MARCHE

TITOLO DEL PROGETtO COSTO TOTALE DEL PROGETTO(€)

MobilAttivAnconA 2.703.919,57

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Indicare la/e tipologia/e di intervento della proposta progettuale
Realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità collettiva e/o condivisa a basse emissioni, incluse iniziative

, ,,
di piedibus, car pooling, car sharing, bike sharing, bicibus, bike to work, scooter sharing, infomobilità e altri

‘ “ servizi e infrastrutture di mobilità collettiva e/o condivisa a basse emissioni destinati in panicolar modo al
collegamento di aree a domanda debole.

Il
Realizzazione e/o adeguamento di percorsi protetti per favorire gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro a
piedi e/o in bicicletta, tra cui le corsie ciclabili e le Zone 30.

III
Programmazione di uscite didattiche e spostamenti durante l’orario di lavoro per motivi di servizio tramite
l’utilizzo di mezzi di trasporto a basse emissioni con preferenza per l’uso della bicicletta e dei meni elettrici.

IV Realizzazione di programmi di formazione ed educazione di sicurezza stradale e di guida ecologica.

v Realizzazione di programmi di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degliutoveicoli in
prossimità degli istituti scolastici, delle università e delle sedi di lavoro.

Cessione a titolo gratuito di “buoni mobilità” e/o concessione di agevolazioni tariffarie relative a servizi

VI pubblici odi incentivi monetari ai lavoratori e agli studenti che usano mezzi di trasporto a basse emissioni
rispettivamente nel tragitto casa-lavoro e casa-scuola o università, sulla base degli accordi raggiunti dagli enti
proponenti con i datori di lavoro o con le autorità scolastiche o accademiche competenti.

VII
/ Realizzazione di altri progetti finalizzati a promuovere e incentivare la mobilità sostenibile per gli spostamenti

“ casa-scuola e casa-lavoro.



MOPULO 8 — Proposta progettuale

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO I.1: ,

Fattibilità e caratteristiche tecniche

IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI
La città di Ancona è indiscusso polo di riferimento regionale, e in taluni casi extraregionale, peri servizi amministrativi eproduttivi di rango superiore (cd. “terziario urbano”). La presenza dei principali centri ospedalieri, universitari, logistici e dellapubblica amministrazione delle Marche genera rilevanti flussi di pendolarismo verso ‘area urbana del capoluogo. Il porto diAncona è inoltre uno dei più importanti scali del ‘Adriatico e sviluppa attività terziarie e industriali connesse di significativoimpatto sulla mobilità urbana. Come risulta dal Censimento 2011, sono circa 25.000 i pendolari giornalieri in entrata adAncona e una quota preponderante, oltre il 70%, arriva in auto sovrapponendosi al già elevato numero dei residenti cheusano la propria autovettura per gli spostamenti in città (circa 43.000 spostamenti quotidiani, di cui il 60% in auto) o in uscitadalla città (circa 7.D00 spostamenti quotidiani, di cui oltre l’SO% in auto). D’altra parte il sovraccarico veicolare è confermatodal rilevante tasso di motorizzazione di Ancona (60 autovetture ogni 100 abitanti, tra i più alti nella fascia di popolazione) cheproduce elevati livelli di inquinamento dell’aria, Infatti Ancona è al Lr posto su 98 capoluoghi italiani per emissione di PM1O(Fonte: Legambiente), con sforamenti dei limiti massimi consentiti dalla legge in 19 giorni nel 2015 (Fonte: ARPAM). In questacornice, l’obiettivo prioritario del Progetto MobilAttivAnconA è di alleggerire la congestione del traffico urbano nel capoluogoe ridurre significativamente l’inquinamento (e gli altri costi esterni generati dal trasporto), attraverso lo sviluppo di soluzionivolte ad ottimizzare l’integrazione tra sistemi di mobilità alternative e a basso impatto (trasporto pubblico, intermodalità, bikee car sharing ad alimentazione elettrica) a servizio sia della cittadinanza, sia dei city users, in particolare per gli spostamenticasa-scuola e casa-lavoro.

LE LINEE DI INTERVENTO
Il Progetto si inserisce coerentemente nel quadro delle scelte operate dall’Amministrazione negli ultimi anni finalizzate apromuovere un modello di mobilità cittadino più sostenibile, attraverso il potenziamento e l’integrazione di modi di trasportoa basso impatto nella logica dell’intermodalità e della comodalità. In questo senso sono parte integrante del Progetto:• la REALIZZAZIONE, già interamente finanziata, Dl UN’AUTOSTAZIONE PER IL TPL quale nodo di interscambio fra trafficoprivato, trasporto pubblico su gomma e trasporto pubblico su ferro nell’ex-area Verrocchio, costituendo all’ingresso nord dellacittà un nodo logistico per la mobilità sostenibile e, allo stesso tempo, riqualificando una zona degradata;• il COMPLETAMENTO DELL’INFRASTRUUURA Dl ALIMENTAZIONE FILOBUS (pali e cavi di alimentazione aerea) chepermetterà la realizzazione di un anello circolatorio a servizio del centro storico della città, potenziando cosi l’attualecollegamento tra i nodi scambiatori della Stazione ferroviaria e di piazza Ugo Bassi con il capolinea centrale delle linee urbane,attraverso mezzi a trazione elettrica.

In una logica di integrazione ugualmente assumono valore strategico gli interventi per la mobilità previsti nell’ambito delprogetto relativo al waterfront del Porto storico, ovvero la realizzazione di intrastrutture di ricarica elettrica in ambitoportuale, la messa in funzione di mezzi ecologici per il collegamento porto antico-città, la riqualificazione ed il potenziamentodel tracciato pedociclabile esistente tra lo snodo TPL di piazza Ugo Bassi ed il centro storico, nonché l’ottimizzazione e laqualificazione della mobilità pedonale sia per la passeggiata urbana frontemare, sia per il coIIegarrento con il centro storico.
Il Progetto MobilAttivAnconA si propone di potenziare questa strategia integrata per la mobilità sostenibile, già messa incampo, attraverso una serie di linee innovative di intervento, fortemente interconnesse tra di loro e indicate come prioritariedal Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.

1) ATTIVAZIONE Dl UN SERVIZIO DI CAR SHARING CON VEICOLI ELETTRICI
Numero auto: 10 Alimentazione: elettrica Numero parcheggi con stalli dedicati: 6 Numero colonnine di ricarica: 12Numero iscritti al servizio previsti: 150 Numero noleggi annui previsti: 1300Il car sharing elettrico sarà organizzato, almeno nella fase iniziale, in modalità “station based”, ovvero con prenotazioneobbligatoria, prelievo e rilascio del veicolo solo nei parcheggi dedicati. Il parco veicolare sarà composto da 10 autovetture didiversa tipologia (a 2 e a 4/5 posti) e 6 parcheggi con stalli dedicati, ciascuno dotato di due colonnine di ricarica, dislocatisecondo un sistema che integri i nodi di forte interscambio per il Tpl su gomma e su ferro, i parcheggi che meglio rispondonoalla domanda di mobilità pendolare ed alcuni tra i maggiori poli di generazione del traffico privato per motivi di studio elavoro. In dettaglio i parcheggi dedicati a questo servizio saranno dislocati presso i seguenti poli: 1) Ospedale Regionale diTorrette/Polo Universitario dì Medicina, 2) Polo Universitario di Monte Dago/Park Tavernelle, 3) stazione ferroviaria c/o Ikea,4) autostazione/terminal bus! stazione ferroviaria Centrale do ex-area Verrocchio, 5) Piazza della Repubblica/scalo portualepasseggeri, 6) Aeroporto delle Marche. In una seconda fase, gli eventuali risultati positivi sull’utilizzo del servizioconsentiranno di valutare l’ipotesi di estendere il car sharing su un’area più vasta (ad es. verso il comune di FalconaraMarittima e, in seconda battuta, verso i comuni di Senigallia e lesi).

2) POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RICARICA ELETTRICA
Numero colonnine per la ricarica (aggiuntive rispetto alle postazioni car sharing): 6
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MODULO 8 — Proposta progettuale

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO I 2
Fattibilità e caratteristiche tecniche (segue dalla pagina precedente)

Ad integrazione e completamento del servizio per la ricarica elettrica, ulteriori 6 colonnine saranno collocate nei parcheggi
pubblici delle facoltà universitarie di Economia (zona Largo Martelli), Ingegneria e Scienze biologiche (Polo di Monte Dago) e
Medicina (zona Torrette), accessibili ai cittadini per la ricarica dei propri veicoli elettrici (auto e bici).

3) ATTIVAZIONE Dl UN SERVIZIO Dl BIKE SHARING A PEDALATA ASSISTITA E COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDOCICLABILE
Numero bici: 25 Tipologia: pedalata assistita Numero di velostazioni con pensiline fotovoltaiche: 3
Numero iscritti al servizio previsti: 200 Numero noleggi annui previsti: 12000 Numero metri del percorso pedociclabile: 4200
Il sistema di bike sharing prevede l’attivazione di 3 velostazioni dotate di pensilina fotovoltaica per la ricarica elettrica che
ospiteranno complessivamente 25 biciclette a pedalata assistita e che saranno attestate lungo il percorso ciclabile, su cui sono
programmati interventi di completamento/attrezzaggio, che unisce lo snodo del TPL di Piazza Ugo Bassi, il polo intermodale
della Stazione Ferroviaria-Autostazione Verrocchio, il parcheggio scambiatore “Archi’ ed il centro storico della città (zona
piazza Cavour), estendendosi sino al “Passetto”, il Monumento dei caduti di piazza IV Novembre affacciato sul mare e sulla
omonima spiaggia urbana La posizione del Parcheggio di Archi nel polo intermodale allargato che fa perno sulla stazione
ferroviaria, e che comprende anche la futura nuova autostazione nell’ex-area Verrocchio, assicurerà la piena interoperabilità e
lo scambio tra i diversi sistemi di mobilità alternativa che si punta a promuovere a servizio del trasporto sostenibile in città.

4) PROCrEAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI INFOMOBILITA’ (ANCHE CON SERVIZI A CHIAMATA PERI
DISABILI)

Numero pannelli a messaggi variabili: 3
E’ una piattaforma territoriale multicanale per la gestione di servizi di supporto alle azioni precedenti e altri servizi integrati, in
particolare i servizi a chiamata per persone disabili e in prospettiva una piattaforma per il car pooling, partendo da
un’esperienza già consolidata in città e relativa ad una App che gestisce la infomobility e la tariffazione per la sosta su strada e
perla mobilità TPL su gomma e su ferro. La piattaforma prevede sistemi software e servizi per la gestione quali: centrale
operativa, cali center, APP personalizzata, telebus e business intelligence (analisi dati). E’ prevista inoltre l’installazione di tre
pannelli a messaggi variabili e mappatura in tempo reale dei servizi di TpI da collocare in nodi strategici ad elevata densità di
frequentazione (Piazzale Rosselli/Stazione ferroviaria centrale, Ospedale di Torrette e Piazza Cavour in centro città).

5) PREDISPOSIZIONE DI UN SERVIZIO DEDICATO DI TPL CON MEZZI ELETTRICI
Numero linee: 2 Numero km complessivi delle linee (a/r): 21 Numero di bus elettrici: 2 Frequenza delle corse: 6 coppie di
corse lun-sab per la prima linea, 2 coppie lun-ven per la seconda Passeggeri annui trasportati: 85000
Il servizio prevede due linee di collegamento, utilizzando autobus elettrici di piccolo/media dimensione, che intercettano una
domanda di relazione tra il nodo principale di interscambio con il TpI extraurbano (autostazione Verrocchio) e due poli forti di
attrazione quali l’ospedale regionale di Torrette (3600 dipendenti a cuì sì aggiungono i numerosi visitatori) e la Regione (1500
dipendenti). Il servizio è appetibile sia perché attraverso specifici accordi con l’Azienda/Ente destinatario si possono
promuovere agevolazioni ad hoc (vedi punto 6 sotto), sia perché le linee dedicate effettuerebbero 5010 le fermate funzionali
all’utenza di riferimento, quindi ad una velocità commercìale più performante rispetto ad una linea urbana tradizionale.

6) CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI “BUONI MOBILITA’”
Numero buoni: 2000 Numero destinatari: 4000 Valore buono (euro): 30
L’erogazione dei buoni mobilità ha come destinatari gli utenti del car sharing, del bike sharing e del Tpl, a valere sugli specifici
spostamenti casa-scuola e casa-lavoro verso i tre poli partner del Progetto, ovvero la Regione Marche, l’Università Politecnica
delle Marche e l’ospedale regionale di Torrette, oltre al Comune di Ancona, I buoni mobilità potranno rappresentare, in
particolare per il car sharing, un forte incentivo all’utilizzazione del servizio nella prospettiva di una progressiva fidelizzazione
per la fase dimessa a regime successiva alla conclusione del finanziamento, I buoni mobilità potranno interessare circa 2000
dipendenti dei quattro poli, ovvero il 30% del totale, da selezionare dopo indagini ad hoc sugli spostamenti casa-lavoro. La
modalità di erogazione prevede per ciascun destinatario 2 bonus da 30 euro (uno per anno).

7) ISTITUZIONE DELLA CONSULTA OELLA MOBILITA’
Verrà attivato un tavolo permanente per l’analisi ed il monitoraggio dei flussi pendolari, la verifica di efficacia ed efficienza
delle policy di settore, la proposta di ulteriori (e diverse) misure finalizzate al decongestionamento del traffico in particolare
nelle ore di punta. A questa sorta di Consulta della mobilità, cui fornirà supporto tecnico-scientifico l’Università Politecnica
delle Marche, parteciperanno soggetti istituzionali/aziende pubbliche, aziende e operatori privati, rappresentanze dei cittadini
e del mondo produttivo, interessati dalle criticità dovute al traffico cittadino (picchi di domanda ecc.) e alle possibili soluzioni
da mettere in campo (anche legate a progetti condivisi di desincronizzazione degli orari della città). In fase di realizzazione del
Progetto, la Consulta potrà inoltre svolgere un lavoro di monitoraggio e valutazione partecipata dei risultati delle azioni messe
in campo, nonché di supporto alla comunicazione e promozione dei nuovi servizi da implementare.
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MODULO 8 — Proposta progettuale

INTEGRAZIONE DELLE AZIONI
Livello di integrazione e coerenza delle azioni proposte tra loro e/o con altre azioni programmate e/o
già poste in essere sul territorio interessato

Le azioni proposte sono caratterizzate da un elevato livello di integrazione che fa perno su due assi: la filiera dell’elettrico/sharing
mobility e l’infomobilità/intermodalità. Attorno all’opzione sulla mobilità elettrica si integrano i nuovi servizi di mobilità collettiva
e condivisa ovvero gli interventi del car sharing, del bike sharing (in prospettiva anche del car pooling) e della linea dedicata di Tpl,
a cui si aggiunge l’azione di potenziamento del sistema di ricarica elettrica a beneficio delle auto e delle bici elettriche di
proprietà individuale. La piattaforma di infomobilità attraverso le sue applicazioni friendly user (App e web) assicurerà la piena
integrazione tra i servizi di trasporto pubblico, dicare bike sharing, del (futuro) car pooling, nonché dei servizi di informazione in
tempo reale per i cittadini (anche nella modalità visual point con l’installazione dei grandi pannelli a messaggi variabili nei poli di
massimo scambio di flussi di mobilità), I servizi potenziati di infomobilità sostengono l’obiettivo prioritario di sviluppo
dell’intermodalità. In questa senso i principali nodi di scambio dove si attesta l’offerta consolidata dei servizi di trasporto (treni.
autobus, pullman, parcheggi per le auto) si arricchiscono con i nuovi servizi di mobilità condivisa (postazioni car e bike sharing) e
collettiva (linea dedicata Tpl elettrico), oltre che con nuovi servizi di infomobilità (pannelli informativi).

Le linee di intervento del Progetto sono poi integrate e coerenti con le azioni programmate e in fase di realizzazione sul territorio,
oltre che coerenti con gli obiettivi prioritari della pianificazione di settore (PUM e PGTU): 1) il potenziamento dei servizi della
filiera elettrica sui nodi di scambio rafforza i rilevanti investimenti in corso in alcuni poli strategici, come I’ex-area Verrocchio
(nuova autostazione) e il porto, che infatti sono parte integrante del Progetto; 2) il potenziamento della mobilità ciclabile
attraverso l’introduzione dei servizi di bike sharing si innesta nel programma dell’Amministrazione di sviluppare la rete della
ciclabilità, a partire dalla riqualificazione e potenziamento in corso della pista pedociclabile dallo snodo TPL di piazza Ugo Sassi
fino alla spiaggia urbana del “Passetto”; 3) il potenziamento della rete di ricarica per i veicoli elettrici (auto e bici) si inserisce nel
piano regionale della Regione Marche in attuazione del Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli elettrici e si integra con gli
investimenti per le infrastrutture di ricarica elettrica in ambito portuale programmati nel progetto waterfront; 4) lo sviluppo della
piattaforma di infomobilità prosegue una linea di investimento e di rafforzamento di questi servizi all’utenza che l’azienda del T’pI
cittadino (Conerobus Spa) e la Società in house del Comune M&P preposta alla gestione della sosta, perseguono da qualche anno

CARATTERI INNOVATIVI DELL’INTERVENTO
Grado di innovazione delle azioni proposte rispetto alle azioni consolidate in ambito nazionale e locale

Le azioni proposte nel Progetto hanno un indiscutibile carattere innovativo a livello sia nazionale che locale. Nello specifico,
collocando gli interventi previsti nello SCENARIO NAZIONALE:
• i servizi di car sharing sono presenti in sole 20 città (oltre al circuito E-Vai che copre l’intero territorio della Lombardia), di cui la
metà di dimensione metropolitana. In particolare, poi, i veicoli elettrici dei vari servizi di car sharing (postazione fissa e flusso
libero) in Italia sono solo il 15% e nessun servizio attivo del car sharing a postazione elettrica dispone di una flotta interamente
elettrica (Fonte: Osservatorio Nazionale dulla Sharing Mobility);
• i servizi di bike sharing sono più diffusi a livello nazionale (circa 200 città anche di piccola dimensione) e anche regionale (6
centri), ma la penetrazione dell’elettrico anche in questo caso è ancora modesta (Fonte: Osservatorio Nazionale sulla Sharing
Mobility);
• ugualmente gli autobus a trazione elettrica, di cui il Progetto prevede una dotazione di avvio (2 veicoli) per un servizio dedicato,
rappresentano una quota assolutamente minoritaria delle flotte a livello nazionale (circa 500 autobus elettrici o ibridi su quasi
100.000 circolanti a livello nazionale) (Fonte: AO);
• le colonnine di ricarica elettrica ad uso pubblico e semipubblico sono oggi in Italia meno di 1000(1 ogni 60000 abitanti Fonte:
www.colonninelettriche.it), quindi le 18 previste dal Progetto per Ancona (1 ogni 5500 abitanti) rappresentano una rilevante
innovazione, precorrendo la linea del fortissimo sviluppo che si prevede avrà la rete di ricarica elettrica nel nostro Paese nei
prossimi anni;
• il riconoscimento dei buoni di mobilità rappresenta una novità assoluta nel panorama nazionale, al netto di qualche
sperimentazìone’effettuata in passato, che il Programma sperimentale nazionale casa-scuola casa-lavoro vuole incoraggiare e
che il presente Progetto inserisce come linea qualificante;
Infine, innovativo è anche il servizio di trasporto a chiamata per le persone disabili.

Per ciò che riguarda lo SCENARIO LOCALE tutti gli interventi previsti rappresentano una rilevante innovazione, compreso Io
sviluppo della piattaforma di infomobilità (realizzazione di una App per la gestione integrata e l’informazione in tempo reale di
tutti i servizi di mobilità collettiva e condivisa) e l’installazione di alcuni pannelli a messaggio variabile, Da sottolineare inoltre
l’innovazione rappresentata dall’istituzione della Consulta della mobilità che attraverso il coinvolgimento diffuso della rete degli
stakeholder assicurerà una maggiore finalizzazione e operatività alle politiche locali di mobilità sostenibile.
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MODULO B — Proposta progettuale

COMUNICAZIONE
Strategia che si intende adottare per la promozione delle azioni

La strategia della campagna promozionale del Progetto MobilAttiivAnconA si basa sulle migliori esperienze maturate dalle
esistenti iniziative di mobilità sostenibile, integrate dalle ultime innovazioni offerte dalle più recenti novità tecnologiche.
L’assunto centrale della strategia è che gli utenti target sono differenti fra loro per tipologie interne e caratteristiche e vanno
dunque intercettati attraverso azioni di contatto diretto ad alto impatto emotivo e tasso di coinvolgimento. La logica della
strategia è di prevedere un piano integrata di comunicazione per il Progetto nel suo insieme, non per le sìngole azioni.
Nello specifico il percorso di promozione delle iniziative prevede varie fasi, dall’avvio delle azioni fino alloro mantenimento. In
primo luogo si procederà all’individuazione di una IDENTITA’ VISIVA del Progetto a cui verrà associato un LOGO ed una
MASCOUE, e da cui verranno realizzati DEPLIANT per gli eventi e CARTELLI per la campagna di affissione. Nella fase iniziale si
svilupperanno n. 5 EVENTI Dl LANCIO presso le location dove verranno fisicamente attuate le diverse iniziative (ad es.
postazioni carsharing) o ad elevata concentrazione di potenziali utilizzatori (es. Università, centri commerciali). Con specifico
riferimento alle iniziative di car sharing e bike sharing, si procederà all’individuazione di circa 15-20 persone (BUZZ AGENTS) a
cui verrà offerta l’opportunità di utilìzzare gratuitamente ì servizi per un periodo di tempo limitato, rivestendo il ruolo dì
testimoni dei benefici del servizio. Sempre in fase di lancio si prevede l’utilizzo di TECNICHE Dl WRAPPING su 2 delle 10 auto
del car sharing e sul puliman elettrico, ovvero i mezzi verranno rivestiti con pellicole in grado di riprodurre l’identità visiva del
Progetto, nonché lo sviluppo di una programma di affissioni.
In questo contesto un ruolo promozionale delle varie azioni verrà assunto anche dai canali comunicativi già esistenti, da quelli
tradizionalmente curati dall’ufficio stampa del Comune, al sito istituzionale e, soprattutto, ai vari social network. Non meno
rilevante sarà il ruolo dalla piattaforma di infomobilità prevista nel Progetto, la quale attraverso i suoi strumenti più operativi
(App. ecc,) consentirà dì veicolare informazioni sulle diverse azioni poste in essere. Alcune delle azioni promozionali saranno
poi ripetute nella fase di mantenimento degli interventi, come nel caso dell’ufficio stampa (anche per la diffusione dei
risultati), degli eventi da realizzare in concomitanza a manifestazioni e fiere locali e dei buzz agents
Infine, la Consulta della mobilità che verrà attivata contestualmente all’avvio del Progetto costituirà una preziosa piattaforma
per la verifica di efficacia della strategia comunicativa e per raccogliere, diffondere e implementare, attraverso la rete degli
stakeholder, suggerimenti operativi volti a migliorare la promozione dei nuovi servizi.

MONITORAGGIO
Azioni di monitoraggio che si intendono adottare

Il monitoraggio del Progetto sarà organizzato su due livelli, il primo di profilo quantitativo, il secondo di profilo qualitativo.

Circa gli INDICATORI QUANTITATIVI Dl RISULTATO e LE FONTI DEI DATI DA RILEVARE lo schema di monitoraggio è il seguente:
CAR SHARING E COLONNINE DI RICARICA

INDICATORI: 1) km percorsi, 2) numero noleggi, 3) numero iscritti, 4) soddisfazione dell’utenza (con specifiche sui singoli
aspetti), 5) utilizzazione delle colonnine di ricarica (numero erogazioni e potenza erogata) FONTE: a) Rilevazione diretta del

gestore (indicatori 1,2 e 3) b) Indagine semestrale di customer satisfactìon (indicatore 4)
BIKE SHARING

INDICATORI :1) km percorsi, 2) numero noleggi, 3) numero iscritti, 4) soddisfazione dell’utenza FONTE: a) rilevazione diretta
del gestore (ìndicatori 1,2 e 3) b) indagine semestrale di customer satisfaction (indicatore 4)

SERVIZIO TPL DEDICATO CON MEZZI ELETTRICI
INDICATORI: 1) passeggeri trasportati, 2) km percorsi, 3) soddisfazione dell’utenza FONTE: a) rilevazione diretta del gestore

(indicatori le 2), b) indagine semestrale di customer satisfaction (indicatore 3)
CESSIONE GRATUITA DI BUONI MOBILITA’

INDICATORI: 1) km percorsi suddivisi per i servizi (car e bike sharing, TpI), 2) miglioramento della quota modale a favore di bici
e Tpl (spostamenti casa-scuola e casa-lavoro) FONTE a) rilevazione diretta Cei gestori dei servizi, b) indagine campionaria sui

comportamenti di mobilità dei cittadini di Ancona e hinterland (ad inizio e a fine Progetto).
Va precisato che i target relativi alle diverse linee di intervento sono definiti dal Progetto in relazione ai benefici ambientali,
derivanti dai km percorsi con i nuovi servìzi che sostituiscono (a parità di domanda) km percorsi con auto di proprietà e ad
alimentazione fossile, mentre per gli altri indicatori di risultato monitorati i target verranno specificati in dettaglio nel POD.

Il secondo filone di monitoraggio è QUALITATIVO e verrà attivato con la collaborazione della Consulta della mobilità. Si
realizzerà una procedura di valutazione partecipata, attraverso metodologie consolidate come il “dialogo strutturato tra
stakeholder”, alfine di individuare le criticità dei nuovi servizi attivati, al di là degli indicatori quantitativi monitorati. La

procedura di valutazione partecipata sarà realizzata due volte (dopo un anno dalla partenza del Progetto e a fine Progetto).
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MODULO 8 — Proposta progettuole

PROGRAMMA TEMPORALE

DURATAPREVISTAPERLACOMPLETAREALIZZAZIONEDELPROGEUO (mesi) 36

LIVELLO ATTUALE Dl PROGETTAZIONE e/o CANTIERABILITÀ (art. 23 D.Lgs 50/2016)

!) Fattibilità tecnica ed economica J Definitivo 3 Esecutivo 3 Non previsto

CARATTERISTICHE TERRITORIALI

Tasso di motorizzazione (auto/I 000 abitanti) S9,70

Superamento limite PM1O (qg/anno 2015) j 19j

Superamento limite NO (ti/anno 2015) o

Popolazione servita dall’intervento (n. abitanti) 100.861(

Per la maggior parte delle linee di intervento previste dal Progetto (car e bike sharìng, Tpl dedicato, sviluppo piattaforma

infomobilità, trasporto a chiamata per persone disabili e cessione gratuita di buoni mobilità) il livello di progettazione è allo stadio

della fattibilità tecnica ed economica.

Per gli interventi già programmati e finanziati dal Comune, ovvero la realizzazione dell’autostazione Verrocchio e il

completamento della linea filobus, il livello della progettazione è definitivo (vedi All e All).

Il tasso di motorizzazione è stato calcolato come rapporto tra il parco autovetture (Fonte: ACI) e la popolazione residente del

Comune (Fonte: lstat) al 31dicembre2015.

I dati sui giorni di superamento degli inquinanti in entrambi i casi ssono di fonte ARPAM (Agenzia Regionale per la Protezione

Ambientale delle Marche). Si riferiscono alla stazione urbana di rìlevamento (del tipo “fondo”) sita alla Cittadella,

La popolazione servita dall’intervento qui indicata coincide con la popolazione del comune di Ancona, anche se i benefici si

allargheranno aU’hinterland (pendolari in entrata in città), di cui è difficile tuttavia stimarne il perimetro.
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MODULO 8 — Proposta progetttsale

PRESENZA DI VINCOU

VINCOLI AMBIENTALI

VINCOLI PAESAGGISTICI

VINCOLI ARCHEOLOGICI

VINCOLI IDROGEOLOGICI

ALTRI specificare

SIJ NO,f)

51j NO!)

SIJ NO!)

SIj NO!)

ISIJ NO!)

Sup. interessata (mq)

Sup. interessata (mq)

Sup. interessata (mq)

Sup. interessata (mq)

Sup. interessata (mq)

PIANIFICAZIONE_DEI_TRASPORTI

____

PIANO URBANO DEL TRAFFICO (PUT)

Riportare estremi degli atti amministrativi di approvazione

PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ (PUM)

Riportare estremi degli atti amministrativi di approvazione

PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS)

Riportare estremi degli atti amministrativi di approvazione

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)

Riportare estremi degli atti amministrativi di approvazione

ACCORDI DI PROGRAMMA/ACCORDI TERRITORIALI

PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA

Riportare estremi degli atti amministrativi

MISURE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

Riportare estremi degli atti amministrativi

PROGETTO EU

Riportare estremi degli atti amministrativi

MOBILITY MANAGEMENT

MOBILITY MANAGER D’AREA

Riportare estremi degli’atti amministrativi di nomina

MOBILITY MANAGER AZIENDAU

Numero Mobility Manager I

SI !) NO J
Num. Datà

SI !) NO J
Utenti serviti

MOBILITY MANAGER SCOLASTICI

Numero Mobility Manoger i

SI NO J
Studentiserviti

SI’!)

Num.

NOJ

Data

si!) NO )
Num. Data

SIJ NO!)

Num. Data

SIJ NO!)

Num. Data

SIJ NO!)

Num. Data

SIJ NO!)

Num. Data

SIJ NO!)

Num. Data
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- MODULO 8— Prppostaprogettuale

SPECIFICHE TECNICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE/I

1Cm percorsi Costo unitario (€)Numero auto Alimentazione (stima su base annua del veicolo attrezzato
per singolo veicolo) per il servizio

10 Elettrica 3.000,00 26.000,00
Seleziona

Seleziona

CAR POOLING

Numero utenti (stima su base annua)

SERVIZIO DI BIKE SHARING

T

VE LO rAZIONI

Numero biciclette

25

Numero velostazioni Numero stalli per velostazione

12

Tipologia

Pedalata assistito

Seleziona

1Cm percorsi (stima su base
annua per singola bici)

2.090,00

Tipologia stalli

Sici a pedalata assistita

Seleziono

Costo unitario bici (o

1.500,00

Costo unitario/stallo

2.600,00

Numero

palme informative

INFON IOBILITÀ

Costo unitario (O)
Numero applicazioni

sviluppate

2

Costo unitario (O) i Numero pannelli a I
Costo unitario (O)messaggio variabile

10.000,00 3 7.000,00

ALTRI SERVIZI Dl MOBIUTkCOLLEUIVA E CONDIVISA

Numero servizi Descrizione (stiTtua) Costo previsto (O)

6 Colonnine di ricarica elettriche aggiuntive 10.000 27.000,00
1 Servizio a chiamata per disabili (applicaz.) 10.000,00

2 1 Autobus elettrici 85.000 317.200,00

CAR SHARING

Numero scooter Alimentazione

SERVIZIO DI StC VTER SHARING

Seleziono

Selezìona

1Cm percorsi (stima su base
annua per singolo scooter)

Costo unitario scooter (O)
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MODULO B — Proposta progettuale

NOTA ALLE SPECIFICHE TECNICHE
Indicare eventuali ulteriori informazioni di dettaglio relative ad opere che saranno realizzate ed a servizi previsti con la
realizzazione dell’intervento

AUTOSTAZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ex.area Verrocchio)
L’intervento prevede il completamento di un’opera “incompiuta” a causa di un contenzioso sulla proprietà dell’area ad oggi
risolta in favore del Comune di Ancona. E’ un importante progetto per la mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di un
terminai TPL delle linee extraurbane come snodo d’interscambio con le linee urbane, di un parcheggio scambiatore di 250 posti
auto a servizio della vicina stazione FS e di una serie di piccole attività a supporto delle esigenze dei pendolari e degli abitanti
del quartiere. il completamento dell’autostazione ex-Verrocchio consentirà, inoltre, la delocalizzazione dell’attuale terminai
ubicato in Piazza Cavour, spazio pubblico ottocentesco del centro città non più utilizzabile come stazione del TPL. I risultati
attesi dell’investimento sono: 1) il miglioramento della qualità urbana complessiva dell’area, 2) l’efficientamento del servizio
TPI extraurbano ed urbano 3) l’implementazione dei servizi complessivi per i lavoratori pendolari e per gli abitanti dell’area 4)
l’effettiva valorizzazione della riqualificata Piazza Cavour, ad oggi ancora parzialmente usata come terminai TPL extarurbano,

SERVIZI A CHIAMATA PER PERSONE DISABILI
La piattaforma territoriale multicanale per la gestione dei servizi di mobilità (linea di intervento n. 4) consentirà di prenotare
servizi di trasporto a chiamata per persone disabili. Le persone possono essere trasportate individualmente, con
accompagnatori, in maniera esclusiva, a seconda delle esigenze. Saranno censiti i servizi attivi nel territorio che vorranno
aderire alla piattaforma. La gestione delle richieste sarà centralizzata e la gestione delle corse ottimizzata per ridurre i mezzi
necessari a soddisfare l’elenco delle richieste, riducendo i krn percorsi su strada.

SERVIZI TPL DEDICATI CON MEZZI ELETtRICI
Due collegamenti previsti:
1) Percorso: Pzza Cavour — Via Marconi - Stazione Centrale — Stazione FS di Torrette — Via Misa - Ospedale Regionale e
ritorno, km 16,450,6 corsefgg feriali (dal lunedi ai sabato)
2) Percorso: Stazione Centrale —via de Gasperi — Regione Marche — via Michelangelo — via M. Resistenza - Pie Europa — via de
Gasperi - Stazione Centrale, km 4,500 per ogni corsa, 2 corse/gg feriali (dal lunedi al venerdi)

NOTE INTEGRATI VE

Indicare eventuali informazioni integrative relative alla pianificazione dei trasporti e alle politiche di
mobility management
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MODULO 8— Proposta progettuale

QUADRO ECONOMICO DI DETTAGLIO

Voce SPESE TECNICHE (MAX 12% dei costi ammissibili) Imponibile (€) IVA (€) Importo (e)
AOl Spese di,pggettazione (MAX 5Y dei costi amnjjjIj J 2300000 5 06000 — 2806000
A02 0,00)
A03 0001
A04 0.00!
A05

I A I SOMMANO ..°o_iI_ 5.060,.O0 p,q,ppJ

Voce

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

8

REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Servizio car sharìng elettrico: acquisto n. 10 veicoli

Servizio car sharing elettrico: acquisto 12 colonnine di ricarica

Servizio car sharing elettrico: attrezzaggio n. 12 postaziani (segnaletica)

Servizio bike sharlng a pedalata assistita: acquisto n, 25 bici

Servizio bike sharing a pedalata assistita: acquisto n, 3 velostazioni attrezzate

Potenziamento del servizio di ricarica elettrica: acquisto n. 6 colonnine

Sviluppo piattaforma infomobilità: progett. servizi a chiamata per disabilì

Sviluppo piattaforma infomobilità: progett. servizi bike/car sharinge tpl

Sviluppo piattaforma infomabilità: applicativi software

Servizio Tpl dedicato con mezzi elettrici: acquisto n. 2 autobus

Imponibile (e)
163.934,42

44.262,30

4.098,36

30.737,70

78.000,00

22.131,15

8.198,72

8.198,72

8.198,72

260.000,00

IVA (€)
36.065, 58

9.737,70

901,64

6.762,30

17.160,00

4.868,85

1.803,28

1.803,28

1.803,28

57.200,00

2.200,00

1. 100,00

Cessione “buoni mobilità”: n. 4 piani spost. casa’lavoro (supporto tecnico)

Cessione “buoni mobilità”: n. 4000

Consulta della mobilità: organizzazione incontri

Realizzazione del centro scambiatore “Autostazione Verrocchio”

Completamento linea filoviaria Tpl

SOMMANO

10.000,00

120.000,00

5 .000,00

1.060.665,00

318.181,81

2.141.606,90

296.066,57

31.818,19

469.290,67

Importo {€)
200.000,00:

54.000,00

5 .000,00

37.500,00

. 95.160,90

27 000 00

10.00100

10.002:001

10:002.00 I
317200,00’)

12.200,00

120.000.00

‘6:100:00’

.356:731:57
: “

‘ 35o;ooooo
r”” E’:ooo;
-

-o:oc’
“‘‘0:00’)

ooI

Voce

COl

C02

C03

C04

C05

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE IMAX 5% dei costi ammissibili)

Layout comunicativo (logo, identità visiva ecc.)

Oepliants, cartellonistica, wrapping

Eventi di lancio: organizzazione n. 5 eventi

Imponibile (€)
4 .098, 36

10.000,00

8.000,00

3.278,69

IVA (e)
901,64

2.200,00

1.760,00

721,31Buoni mobilità per buzz agents: 40 abbonamenti annuali

25.377,05c SOMMANO

Importo (€)
5.000,00 I
inn noI

—.s.fl

-
nrn

5582,

Voce

DOl

D02

D03

D04

DOS

AZIONI Dl MONITORAGGIO

Progettazione di dettaglio del sistema indicatori

Supporto tecnico per indagini customer satisfaction (bike/car sharing/tpl elet
Indagine CATI comportamenti di mobilità (n 2)

Procedure partecipative con Consulta mobilità (n. 2)

Imponibile (o
3.278,69

3.278,69

IVA (€)
721,31

721,31

2.885,25

1.803,28

13.114,75

8.198,72

Importo (O)

‘ 4:000.00’)

‘ ‘4,000.001

16.000,00

,,,,,,,j0.002.00I

-“-

L D SOMMANO .7fiZP,]L..,J121dPiI 34.00200I1

I COSTO TOTALE DEL PROGETTO: A+B+C+D Z.Z17.854S9, 4sE.064,77112.703S19,57)I
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MODULO 8— Proposta progeftuale

COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI TERZI
Descrizione della attività svolte dai soggetti con i quali si intraprende il partenariato

Oltre al Comune di Ancona, quale capofila e destinatario dei finanziamenti, il partenariato di Progetto è costituito da:

• CONEROBUS SPA la società che attualmente gestisce il servizio di trasporto pubblico di Ancona e che sarà coinvolta in modo
specifico nella prevista progettazione e gestione della linea dedicata (aggiuntiva) con autobus elettrici

• CONEROBUS SERVICE SPA società interamente controllata da Conerobus Spa, che avrà il compito di sviluppare la piattaforma di
infomobilità

• I’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE, che avrà il compito di implementare e gestire alcune linee sperimentali di
intervento (colonnine per la ricarica elettrica, rilevazione spostamenti dei dipendenti e gestione buoni mobilità per la quota di
competenza) e allo stesso tempo di supportare tecnicamente il partenariato nella progettazione di dettaglio degli interventi e
nelle azioni di monitoraggio

• la REGIONE MARCHE, che avrà il compito di raccogliere le informazioni sugli spostamenti casa1avoro dei suoi dipendenti e di
gestire i buoni mobilità perla quota dì competenza

• l’AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE ‘UMBERTO I” DI TORRETTE, che avrà il compito di raccogliere le informazioni sugli
spostamenti casa-lavoro dei suoi dipendenti e di gestire i buoni mobilità per la quota di competenza

Da segnalare inoltre che il Progetto coinvolgerà un significativo numero di stakeholder (soggetti istituzionali/aziende pubbliche,
aziende e operatori privati, rappresentanze dei cittadini e del mondo produttivo, interessati dalle criticità dovute al traffico
cittadino) attraverso la Consulta della mobilità che è parte integrante del Progetto. I partecipanti alla Consulta possono quindi
essere considerati, seppure indirettamente, partner del Progetto.

Specificare, tra i soggetti partner indicati, eventuali imprese e associazioni giovanili e/o senza scopo di lucro

Pro grammo sperimentale nazionale dì mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro pog. 13 di 13



MODULO B — Proposta progettuole

RIEPILOGO_QUADRO_ECONOMICO

COSTO TOTALE DEL PROGEUO

Voci di Costo

A

i COFINANZIAMENTO MINISTERO DELL’AMBIENTE

2 COFINANZIAMENTO ENTE LOCALE/ENTI LOCALI

3 COFINANZIAMENTI PARTENARIATO PUBBLICO

4 COFINANZIAMENTI PARTENARIATO PRIVATO

di cui;

ATTENZIONE:
l’importo di cofinanziamento a carico del MINISTERO DELL’AMBIENTE non risulta ammissibile perché inferiore a € 200.000,00

SPESE TECN ICHE

B

C

REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

D

Imponibile (€) IVA Importo

AZIONI DI COMUNICAZIONE

AZIONI DI MONITORAGGIO

SOMMANO

_____

Note
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MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Programma sperimentale nazionale
di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro
Legge n. 221 del 28dicembre2015 - Disposizioni in materie ambientale per promuovere misure digreen economy
e per il contenimento del/uso eccessivo di risorse naturali - ArI. 5: Disposizioni per incentivare la mobilità soslenibile

Modulo C
8Urna dei benefici ambien(all

L’ENTE LOCALE (o Ente Locale capofila) PROV. REGIONE

‘ TITOLO DEL PROGETTO COSTO TOTALE DEL PROGETTO (€)

MobilAttivAnconA 1 2.703.919,57

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Indicare la/e tipologia/e di intervento della proposta progettuale
: Realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità collettiva e/o condivisa a basse emissioni, incluse iniziative

I
di piedibus, car pooling, car sharing, bike 5haring, bicibus, bike to work, scooter sharing, infomobilità e altriI servizi e infrastrutture di mobilità collettiva e/o condivisa a basse emissioni destinati in particolar modo al
collegamento di aree a domanda debole.

Il
Realizzazione e/o adeguamento di percorsi protetti per favorire gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro a
piedi e/o in bicicletta, tra cui le corsie ciclabili e le Zone 30.

III
Programmazione di uscite didattiche e spostamenti durante l’orario di lavoro per motivi di servizio tramite
l’utilizzo di mezzi di trasporto a basse emissioni con preferenza per l’uso della bicicletta e dei mezzi elettrici.

IV Realizzazione di programmi di formazione ed educazione di sicurezza stradale e di guida ecologica.

Realizzazione di programmi di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli in
prossimità degli istituti scolastici, delle università e delle sedi di lavoro.

Cessione a titolo gratuito di “buoni mobilità” e/o concessione di agevolazioni tariffarie relative a servizi

VI / pubblici odi incentivi monetari ai lavoratori e agli studenti che usano mezzi di trasporto a basse emissioni
“ rispettivamente nel tragitto casa-lavoro e casa-scuola o università, sulla base degli accordi raggiunti dagli enti

proponenti con i datori di lavoro o con le autorità scolastiche o accademiche competenti.

VII
Realizzazione di altri progetti finalizzati a promuovere e incentivare la mobilità sostenibile per gli spostamenti
casa-scuola e casa-lavoro.

&

I COMUNE DI ANCONA - AN MARCHE
,,:

i
i
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MODULO C-Stima dei benefici ambientail

Realizzazione di servizi e inirastrutture di mobilità collettiva e/o condivisa a basse emissioni, incluse iniziative
di piedibus, car pooling, car sharing, bike sharing, blcibus, bike to work, scooter sharing, infomobilità e altri
servizi e infrastrutture di mobilità collettiva e/o condivisa a basse emissioni destinati in particolar modo al
collegamento di aree a domanda debole

STIME Dl IMPATTO DEL SERVIZIO CAR SHARING ELETTRICO
Per i km annuì sì è fatto riferimento ad alcuni indicatori desumibili dalla media di 4 ittà con car sharìng a postazione fissa di
cui sono disponibili i dati (fonte: Primo Rapporto Nazionale sulla Sharing Mobility dell’Osservatorio nazionale sulla Sharing
Mobility promosso dal MAUM) e che per numero di abitanti e/o per superficie territoriale non si discostano troppo dalla
realtà di Ancona. Le 4 città-campione sono: Cagliari, Brescia, Bologna e Padova. In particolare gli indicatori utilizzati sono: il
tasso medio di iscrizione al servizio (0,2% della popolazione nelle città-campione), il numero medio di noleggi per iscritto (8.7)
e la lunghezza media dei noleggi (23,4 km). Simulando questi dati per Ancona, ‘obiettivo del numero di iscritti può attestarsi a
200, il numero complessivo di noleggi annui a 1800 e i km percorsi complessivamente a 42000. Quest’ultimo valore si
tradurrebbe tuttavia in 4200 km di percorrenza media per veicolo, un livello più alto dei 2500 km di percorrenza
media/veicolo nelle 4 città prese a campione, differenza dovuta al fatto che i 10 veicoli di dotazione iniziale del servizio
ipotizzati per Ancona sono un numero relativamente più basso rispetto alle altre città. Tenendo conto di questo fatto, si
assume prudenzialmente un valore previsionale degli iscritti inferiore del 25% rispetto alla simulazìone standard, e quindi
attestato a 150. Conseguentemente, i noleggi annui complessivi previsti sono 1300 e i km percorsi 30000.

Tenendo conto della quota di spostamenti in auto dei residenti di Ancona (62,8% Fonte: Censimento Istat 2011), si può
assumere questa percentuale come riferimento per stimare gi km percorsi in car sharing sostitutivi di viaggi in auto, pari
quindi a 18840 annuì (30000 km percorsio,628). Tenendo poi conto che l’operatività del servizio è di 365 giorni, si ottiene una
riduzione giornaliera di km in auto pari a 51,6. Infine, per la stima degli utenti giornalieri sottratti all’auto è sufficiente dividere
i km percorsi per la percorrenza media auto in ambito urbano (4,7 km Fonte: Osservatorio Audimob di lsfort) e moltiplicare
per il coefficiente medio di occupazione (1,2 come da istruzioni per la compilazione). Risultano 13,2 utenti/giorno sottratti
all’auto.

STIME DI IMPATTO DEL SERVIZIO BIKE SHARING A PEDALATA ASSISTITA
Come per le stime del car sharing, si è fatto riferimento ad alcuni indicatori desumibili dalla media di 4 città con bike sharingdi
cui sono disponibili i dati (fonte: Primo Rapporto Nazionale sulla Sharing Mobility dell’Osservatorio nazionale sulla Sharing
Mobility promosso dal MAUM) e che per numero di abitanti e/o per superficie territoriale non si discostano troppo dalla
realtà di Ancona. Le 4 città-campione sono: Bergamo, Como, Pisa e Udine. Tenendo conto della concentrazione del servizio
che verrà avviato ad Ancona (3 sole velostazioni con 25 bici, con indicatori di capillarità più bassi rispetto alle altre città) si
ritiene opportuno prendere in considerazione il solo indicatore del numero medio di noleggi giomalieri per bici (1,3 nelle 4
città-campione da cui si posso stimare 475 noleggi annui) e non anche gli indicatori del tasso di iscritti e del numero di noleggi
per iscritto, La percorrenza media deglì spostamentì in bicicletta è stata invece desunta dai dati dèll’Osservatorio Audimob di
Isfort (4,4 km per i centri fra 15 e ilOmila abitanti omogenei per popolazione ad Ancona e il suo hinterland). Simulando questi
valori per i caso di Ancona, si ottengono 52250km percorsi in totale. Quanto agli iscritti, applicando la stima di 58 noleggi per
iscritto (media 4 città-campione) al numero di noleggi complessivi simulato, ovvero 11875(475 noleggi/bici2s bici) si ottiene
un numero di iscritti pari a poco più di 200.

Tenendo conto della quota di spostamenti in auto dei residenti di Ancona (62,8% Fonte: Censimento lstat 2011), si può
assumere questa percentuale come riferimento per stimare i km percorsi in bike sharing sostitutivi di viaggi in auto, pari
quindi a 32800 annui (52250 kmO,628). Tenendo poi conto che l’operatività del servizio è di 365 giorni, si ottiene una
riduzione giornaliera di km in auto pari a 89,9. Infine, per la stima degli utenti giornalieri sottratti all’auto è sufficiente dividere
i km percorsi per la percorrenza media auto in ambito urbano ( km Fonte: Osservatorio Audimob di lsfort) e moltiplicare per il
coefficiente medio di occupazione (1,2 come da istruzioni per la compilazione). Risultano 23 utenti/giorno sottratti all’auto.

RIDUZIONE DEI CONSUMI DI CARBURANTE litri/anno 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: CO2 kg/anno 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: CO kg/anno 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: NOx kg/anno 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: PM10 kq/anno 0,00

Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile caso-scuola e caso-lavoro pog. 2 di 9



MODULO C- Stima dei benefici ambientali

Realizzazione e/o adeguamento di percorsi protetti per favorire gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro
a piedi e/o in bicicletta, tra cui le corsie ciclabili e le Zone 30

ATTENZIONE! TIPOLOGIA NON PREVISTA NEL PROGETTO - NON E’ POSSIBILE COMPILARE I DATI RICHIESTI

RIDUZIONE DEI CONSUMI DI CARBURANTE

Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile caso-scuola e casa-lavoro pog. 3 di 9

litri/anno

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: COz kg/anno 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: CO kg/anno 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: NOx kg/anno 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: PM10 kg/anno 0,00

0,00



MODULO C- Stima dei benefici ambientali

Programmazione di uscite didattiche e spostamenti durante l’orario di lavoro per motivi di servizio tramite

l’utilizzo di mezzi di trasporto a basse emissioni con preferenza per l’uso della bicicletta e dei mezzi elettrici

RIDUZIONE DEI CONSUMI DI CARBURANTE litri/anno 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: COz kg/anno 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: CO kg/anno 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: NOx kg/anno 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: PM10 L kg/anno 0,00

AUENZIONEI TIPOLOGIA NON PREVISTA NEL PROGETtO - NON E’ POSSIBILE COMPILARE I DATI RICHIESTI

Programmo sperimentale noz,onole di mobilità sostenib,le coso-scuola e cosa-lavoro pog. 4 di 9



MODULO C- Stima dei benefici ambientali

Realizzazione di programmi di formazione ed educazione di sicurezza stradale e di guida ecologica

AUENZIONEI TIPOLOGIA NON PREVISTA NEL PROGEUO - NON E’ POSSIBILE COMPILARE I DATI RICHIESTI

RIDUZIONE DEI CONSUMI DI CARBURANTE litri/anna 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: CO2 kq/anno 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: CO kg/anna 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: NOx kg/anno 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: PM10 kg/anno 0,00

Pro grammo sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e cosa-lavora pog. 5 di 9



____

MODULO C - Stima dei benefici ambientali

Realizzazione di programmi di riduzione de) traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli
in prossimità degli istituti scolastici, delle università e delle sedi di lavoro

ATTENZIONE! TIPOLOGIA NON PREVISTA NEL PROGETTO - NON E’ POSSIBILE COMPILARE I DATI RICHIESTI

RIDUZIONE DEI CONSUMI DI CARBURANTE litri/anno 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: CO1 kg/anno 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: CO kg/onno 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: NOx kg/anno O,OD

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: PM19 kq/anno 0,00

Pro grommo sperimentale nazionale di mobilità sostembile coso-scuola e coso-lavora pog. E di 9



MODULO C - Stima dei benefici ambientali

Cessione a titolo gratuito di ‘buoni mobilità” e/o concessione di agevolazioni tariffarie relative a servizi
pubblici odi incentivi monetari ai lavoratori e agli studenti che usano mezzi di trasporto a basse emissioni
rispettivamente nel tragitto casa-lavoro e casa-scuola o università, sulla base degli accordi raggiunti dagli enti
proponenti con i datori di lavoro o con le autorità scolastiche o accademiche competenti

_RIDUZIONE DEI CONSUMI DI CARBURANTE litri/anno 0,00

_RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: CO2 kg/anno 0,00

I RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: CO kg/anno 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: NOx kq/anno 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: PM10 kg/anno 0,00

Il Progetto prevede che i buoni mobilità vengano erogati a 2000 dipendenti dei 4 poli del Comune di Ancona, della Regione
Marche, dell’Università Politecnica delle Marche e dell’ospedale regionale di Torrette dove lavorano complessivamente circa
7000 persone. La selezione dei 2000 beneficiari avverrà a valle delle indagini sugli spostamenti casa-lavoro che verranno
effettuate ad inizio Progetto. Il buono mobilità ha un valore di 30 euro e potrà essere utilizzato per acquistare/scontare un
abbonamento annuale o mensile per il bike/car sharing o per il Tpl urbano/extraurbano gestito da Conerobus Spa (partner del
Progetto). Verrà erogato per due volte (due anni), quindi a fronte dei 2000 beneficiari verranno erogati 4000 buoni.

Perla stima dell’impatto ambientale si è proceduto come segue. Si è ipotizzato che i buoni vengano utilizzati per il 70% per il
Tpl (si cui 70% per autobus urbani e 70% per pullman extraurbani), per 10% per il car sharing e per il 20% per il bike sharing. Si
è stimato inoltre che il buono Tpl equivalga a poco meno di un mese di utilizzo (ovvero 40 viaggi, come si deduce da stime
dell’osservatorio Audimob sui viaggi/mese degli abbonati Tpl), il buono car sharing a 64mesi di utilizzo (l’abbonamento dura
tuttavia un anno, quindi 8 viaggi ad iscritto come da stime precedenti) e il buono bike sharing a 12 mesi di utilizzo (ovvero 60
spostamenti, come stimato in precedenza). Sono poi state stimate le percorrenze medie di autobus, pullman e bici (fonte:
Osservatorio Audimob) e car sharing (fonte: Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility).
Quindi, tenendo conto dei 4000 utenti/buono in due anni si ha:
a) Autobus: 28 viaggi/buono*2000 utenti/buono*6,2 km di percorrenza/ viaggio = Km 347200
b) Pullman: 12 viaggi/buono*800 utenti/buono24,7 km di percorrenza/viaggio = Km 237120
c) Car sharing: 8 viaggi/buono400 utenti/buono*23,4 km di percorrenza/viaggio = Km 74880
d) Bike sharing: 60 viaggi/buono*800 utenti/buono*4,4 km di percorrenza/viaggio = Km 211200

In totale quindi, si stimano 870400 di 1cm percorsi con il trasporto pubblico e i nuovi servizi di sharing attivati dall’intervento,
ovvero 435400 su base annua.

Per il calcolo dei km sostitutivi del trasporto privato (auto) si deve tuttavia tener conto di due fattori correttivi:
1) gli utenti del car sharing e del bike sharing si sovrappongono in parte con quelli già stimati per gli interventi specifici sullo
sharing, E’ ragionevole supporre che tale area di sovrapposizione possa arrivare al 50% e quindi i km effettivamente aggiuntivi
con questi due modi siano pari a 143040 nel biennio, ovvero 71520 all’anno;
2) gli utenti del TpI sostituiscono in parte spostamenti già effettuati con mezzi pubblici o con la bicicletta. Tenendo conto che
la quota modale dell’auto tra i residenti di Ancona è pari al 63,8% (Fonte: Censimento lstat 2011) si può assumere questa
percentuale come fattore correttivo (in sostanza si suppone che il restante 36,2% di spostamenti sostituisca viaggi già
effettuati con mezzi pubblici, bici o moto) e quindi i km effettivamente sottratti all’auto siano pari a 372796, ovvero 186398 su
base annua.
Sommando car sharing, bike sharing e Tpl si stimano quindi 257918km in meno in auto per ciascuno dei due annidi
erogazione dei buoni mobilità. A regime, tenendo conto che il 35% dei cittadini esprime una propensione a usare dimeno
l’auto a favore dimezzi sostenibili (Fonte: Osservatorio Audimob di lsfort), si può assumere questa percentuale come quota
presunta di cambio modale che si stabilizza nel tempo, ovvero in 90271km in auto in meno ogni anno a regime (e in assenza
dell’incentivo del buono mobilità).

Tenendo infine conto che l’operatività del servizio è di 220 giorni, si ottiene una riduzione giornaliera di km in auto pari a 1172.
Perla stima degli utenti giornalieri sottratti all’auto è sufficiente dividere i km percorsi per la percorrenza media auto in
ambito urbano (4,7km Fonte: Osservatorio Audimob di Isfort) e moltiplicare per il coefficiente medio di occupazione (1,2
come da istruzioni per la compilazione). Risultano 299,3 utenti/giorno sottratti all’auto.
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MODULO C- Stima dei benefici ambientali

Realizzazione di altri progetti finalizzati a promuovere e incentivare la mobilità sostenibile per gli spostamenti
casa-scuola e casa-lavoro

RIDUZIONE DEI CONSUMI DI CARBURANTE litri/anno 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: COi kg/anno 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANrI: CO kq/anno 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: NOx kg/anno 0,00

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: PM0 kg/anno 0,00

STIMA DELL’IMPATTO DEI SERVIZI DEDICATI DI TPL CON MEZZI ELETTRICI

I servizi da introdurre riguardano due collegamenti, di cui di seguito alcune specifiche

COLLEGAMENTO N. 1
Lunghezza del percorso: 16450 km per ogni corsa A/R
Numero di corse: 6 corse/gg feriali (dal lunedi al sabato)
Validità del servizio: dal lunedì al sabato feriale = circa 303 gg/annue
Passeggeri trasportati al giorno (stima): 200
Lunghezza media viaggio: 6km (è la distanza tra Stazione Centrale e Ospedale dove si concentra la gran parte del flusso)

COLLEGAMENTO N. 2
Lunghezza del percorso: 4,500 km per ogni corsa
Numero di corse: 2 corse/gg feriali (dal lunedì al venerdi)
Validità del servizio: dal lunedì al venerdi feriale = circa 252 ggJannue
Passeggeri trasportati al giorno (stima): 100
Lunghezza media viaggio: 2km ((è la distanza tra Stazione Centrale e la Regione dove si concentra la gran parte del flusso)

Nel complesso quindi per il Collegamento i si stimano 60.000 passeggeri annui (200 al gg3O3 gg/anno di servizio) e per il
Collegamento 2 si stimano 25000 passeggeri annui (100 aI gg*252 gg/anno di servizio).

Quanto ai km percorsi per il Collegamento i si stimano 360000km annui (numero passeggerìlunghezza media viaggio) e per il
Collegamento 2 si stimano 50000km annui. In totale quindi 400000km annui. Nel complesso quindi si arriva a 760000km
annui effettuati con le linee dedicate di TpI.

Per calcolare la quota di km sottratti all’auto, tenendo conto della ragionevole probabilità che molti utenti del servizio siano
utenti abituali del Tpl, si utilizzano in questo caso due fattori correttivi:
1) la quota modale dell’auto tra i residenti di Ancona, pari al 63.8% (Fonte: Censimento lstat 2011)
2) il tasso di propensione alla rinuncia all’auto, pari al 35% (Fonte: Osservatorio Audimob di lsfort)

Si arriva cosi ad una stima prudenziale di 170000km annui sottratti all’auto da questa linea di intei-vento (7600000,638*0,3S).
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MODULO C-Stima dei benefici ambientali

RIEPILOGO DEI BENEFICI AMBIENTALI ATTESI DALLA RÉALIZZAZIONE DEL PROGETTO

RIDUZIONE DEI FLUSSI DI TRAFFICO E DELLA SOSTA E
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI MOBILITÀ

Indicare le eventuali riduzioni dei flussi di traffico privato e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli
istituti scolastici e/o delle sedi di lavoro e in generale il miglioramento delle condizioni di mobilità

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: CO2 kg/anno

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: CO kg/anno

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: NOx kg/anno

Specificare fonti e metodologia di stima

RIEPILOGO DELLE RIDUZIONI DELLE EMISSIONI INQUINANTI E CLIMALTERANTI
E DEI CONSUMI DI CARBURANTE

RIDUZIONE DEI CONSUMI DI CARBURANTE

RIEPILOGO

litri/anno

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI: PM10

Aggiungere eventuali note esplicative

-

kg/anno
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTAN.

_____

-5 GEN 2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELTRÈToÈ’
Partecipazione all’avviso pubblico
“Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa Lavoro” — Legge 28
dicembre 2015. n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy
e per il contenimento delluso eccessivo di risorse naturali” — Approvazione della domanda di
partecipazione, della proposta progettuale, del piano finanziario e dell’accordo di collaborazione con i
partner. Impegno al cofinanziamento.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.:DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA

UFF MOBILITA URBANAPUBBLICA, PORTO E MOBILITA
URBANA, PROGETTI SPECIALI

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

DEL PROCEDIMENTO -I i I i)Data qfloj Il Responsabile
lng. Stefano Perilli

Visto l’an. 49, comrna I del TU, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.82000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposla COMPORTA riflessi diretti o indiretti sullaIL DIRIGENTE situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

RESPONSABILE
PARERE Annotazioni:

REGOLARITA’ , I
TECNICA Data

Il Dirigeni la irezione

______________________ ___________________

arJjtanni

Deliberazione n. 5 del — 9 GEN ZOi?
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTAN. 3Z8tj$Ììi DEL -5 EN 2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Partecipazione all’ avviso pubblico
“Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa Lavoro” — Legge 28
dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e
per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” — Approvazione della domanda di
partecipazione, della proposta progettuale, del piano finanziario e dell’accordo di collaborazione con i
partner.Impegno al cofinanziamento.

DICHIARAZIONE DEL Il solloseritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento

DIRIGENTE E/O DEL
DICHIARA/DICHIARANORESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO IN che nei propri confronti

liERITO ALL’ASSENZA non rico’i e con liii,,. anche polennale. dì interessi i nonna dcli ad 6 bis della Legge
DI CONFLITTO DI 241 1091) sani., dell’an. 6 dcl DJ’.R 6220 3 e dell’ari. 6 dcl Codice di Conips’itanicntt’ dcl

Ci,intoie di Anemia.
INTERESSI E ni,ii nei ,ni mi k cause il i asi ens on e i1ie isie daul i a o i 7 dci I) I’. R 62 21)13 e 7 deI Ci ‘dice
DI CAUSE DI di Conipoitonenio del (‘oniune di Ancona,

INCOMPATIBILITA’
non ncomino le condizioni osiotive previste dall’an. 35 bis dei D. Lgs, 165 20(11 s mi.;
non nieom,Tn, le condizioni di istensii,ne di cui ai D.P.V. 62 21)13 e aIi’art, 16 dcl Codice di
ComponameTilo del Comune di Ancona, ,‘é le sittjtwionì ed cornpoitanieoti Ivi indicati

DaIaj/QI/4’7

Il Resjxisahile dcl
Prncedimenlo I) Dirigente d ‘a Direzione

.sIeranP;lIi ajjj’enianni

Deliberazione n. del — 9 GEN 2Q1’



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3297475/4 DEL 5/1/20107

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO “PROGRAMMA SPERIMENTALE
NAZIONALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO” - LEGGE
28 DICEMBRE 2015 N. 221 “DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER
PROMUOVEE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL’USO
ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI” - APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE, DELLA PROPOSTA PROGETTUALE, DEL PIANO FINANZIARIO E
DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I PARTNER - IMPEGNO AL CO-
FINANZIAMENTO.

DIREZIONE PROPONENTE uFFIcIO INTERESSATO

DIR.: UFF.:

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 integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
J\ c*t Qa &owsa od’-’IL DIRIGENTE

RESPONSABILE Data, 9/1/2017’ -

NJCW kPARERE Il Dirigente Direzione Finanze
REGOLARITA’ Dott.ssa Daur

CONTABILE CA) cè a
eGhiai

Deliberazione n. del
— 9 GEN zrni



COMUNE Dl ANCONA

“5GEN2fl17
1) PROPOSTA N. —“-‘J ‘i i-5 del

_______________

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
FONU SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:

O “Lii pubblicazione cIegli estremi degli atri di con ferim cii Io di in carichi * chrigenziali a soggetti estranei a/la
pubblica a,n,ninistrazione. * cli collaborazione o * cli cons,denza a soggetti esterni a qualsiasi titolo PC,- I qu ali è previsto un
eonpenso, completi cli incliccizio ne dei sotnzetti percettori. de/la rcwione dell’incarico e cicli’ ani,nontare erogato (...) scnw
co,,dizio,,i per l’acquis&ione dell’Lfflcacia dell’allo e per la liquidazione dei relativi compensi. ‘(ai sensi dell’art. 15,
comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

2) Con,,,,c, 2. Le pubbliche amn,inivtrazioai puhhllnuo gli atti cli conces.vione delle sovvenzioni, contrihuzì.su.vsidi ed
ezusili finanziari di//e imprese, e comunque di Ì’nntaet’i economici di qualunque genere ‘i penone ccl enti pubblici e privati ai
sensi del citato articolo /2 della legge n, 24) del 1990. cli importo superiore ci mille euro. C’omma 3. Lu pubblicazione tu
sensi del presente articolo costituisce condizione legale cli tj’Jìcacia dei provvedimenti che clLvpcmgano concessioni e
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno salare al medesimo beneficiano; ( (ai
sensi dell’ari 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);

3,) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi diseiplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista (a pubblicazione
della ed. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamenie)
dall’ incaricato: ‘‘Comnui / .Ml’ itto del c’o ii/èrin, unto del) ‘i Ilcarico I ‘,nte,’essatu presenta immici di eh iarazione S’ti/ti

insussistenza cli amici (le/le ccutse cli inconferibilita’ di cui al presente decreto, ( ). Cununci 4. La dichiarazione di cui al
cantina i e’ condizione per l’acqubizione dell’efficacia dell’incarico.’ (ai sensi dell’ari 20, commi I e 4 del D.Lgs.
3912013)

4,) Lci pubblicità de gli atti cli gol-em’no del territcn-io. quali. trci gli altri, piani territoriali. pictni cli coorchname,,tc,.
piani pc;esistici,s tnnnenii itrba,,istici, geneicili e cli attuazione, ncjnche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione
clelle//iccicici degli atti stesvi (ai sensi dell’ant.SY, coisima 3 dcl D.Lgs. 33/20 13)

Il Dirigente la Direzione

arrt,7entanni
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N.

______________deI

GEN 2017

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel
D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi deIl’art. 32 della
L. n. 69/2009 (“atti e provvedimenti a,nn,inistrativi “)

IL PRESENTE ATFO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 196/2003) 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 G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione
arioCtanni
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELU VALERIA

Il presente atto è divenuto esecutivo il 09/01/2017
ai sensi deIl’art. 134 deI T.U.E.L. n. 267/2000:
ci essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

E per dichiarazione di immediata eseguibilità (Gomma 4)

e viene trasmesso ai soffoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE PIANIFICAZIONE

URBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA,

PROGETTI SPECIALI

(Centanni — Perilli)

ci ci ci

Generale

certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente allo viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-Iine del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona, ao GEN 2017
Il nespC ileU.O. Giunta

ci ci

Deliberazione n. 5 deI 0910112017


