
Sindaco MANCINELLI VALERIA Assente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Assente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOTTI ANDREA Assente

Assessore MARASCA PAOLO Assente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 24/03/2016 N.171

Oggetto : I.T.t WATERFRONT DI ANCONA 3.0. - APPROVAZIONE
STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE NELL’AMBITO
DELL’AGENDA URBANA DEL POR_FESRIFSE 2014 - 2020

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

Partecipa il Segretario Generale CAUSO GIUSEPPINA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Vicesindaco SEDIARI PIERPAOLO
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 171 DEL 24 MARZO 2016

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

OGGETTO: “I.T.I. WATERFRONT DI ANCONA 3.0” - APPROVAZIONE
STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
NELL’AMBITO DELL’AGENDA URBANA DEL POR
FESRJFSE 2014—2020.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 23 Marzo 2016 dal Dirigentedella Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e MobilitàUrbana, Progetti Speciali, che di seguito si riporta:

PREMESSO CHE:

In attuazione dell’art. 7 del Reg. FESR e in coerenza con l’Agenda Urbana
nazionale, il Programma operativo FESR 2014—2020 della Regione Marche,
approvato con decisione CE del 12 febbraio 2015, ha destinato il 5,25% del suo
budget (pari ad €17.679.310,00) allo sviluppo urbano;

Tali risorse verranno utilizzate attraverso l’attivazione dello strumento degli
I. T.I. (Investimenti Territoriali Integrati), che è infatti stato individuato come il più
adatto per sostenere azioni integrate nelle aree urbane delle Marche; gli I.TI.infatti:
— coniugano finanziamenti connessi ad obiettivi tematici differenti;
— integrano più assi prioritari dei programmi operativi regionali FESR e FSE;
— massimizzano gli impatti e le ricadute sul territorio;

Alla luce dei criteri proposti dall ‘Accordo di Partenariato per i ‘AgendaUrbana, il POR—FESR Marche 2014—2020 ha identificato i 5 capoluoghi diprovincia (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro—Urbino) e la città diFano (Comune non capoluogo più popoloso della regione) quali ambiti territorialiurbani su cui concentrare prioritariamente gli interventi finanziabili, riconoscendoagli stessi Comuni il ruolo di soggetti ammessi a presentare strategie integrate, aisensi dell ‘art. 7 del Regolamento FESR;

Con il Decreto dei Dirigente della Posizione di Funzione Politiche comnunitariee Autorità di Gestione FESR e FSE n. 202/POC del 26.11.2015 è stato approvatoi ‘Avviso per selezionare fino a tre strategie urbane da attuarsi sul territorio dellaRegione Marche attraverso lo strumento dell’i. T. I.; I ‘Avviso è stato pubblicato sulBUR Marche mi. 107 del 3.12.2015, e prevede la presentazione delle strategie entro iltermine del 31 marzo 2016;
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COMUNE DI ANCONA

Come contenuto nelle richieste del bando, ciascuna strategia di sviluppo
urbano dovrà articolarsi in azioni integrate, tra loro coordinate e sinergiche,
assicurando la massa critica degli investimenti realizzati in una specifica area; le
azioni integrate dovranno essere concentrate su un numero limitato di interventi e su
chiari obiettivi di risultato;

L ‘attuazione delle strategie, come previsto dall ‘art. 7 del Reg. n. 1301/2 013,
vedrà ad ogni modo direttamente coinvolte le Amministrazioni comunali selezionate(nella veste di Autorità Urbane), alle quali verranno conferiti con delega compiti e
funzioni puntuali, che troveranno dettagliata definizione in un ‘apposita Convenzione
da sottoscrivere tra l’Autorità Urbana e la Regione Marche, in caso di ammissione
al finanziamento;

CONSIDERATO CHE:

Il Comune di Ancona, in qualità di soggetto ammesso a presentare strategie
integrate, si è attivato per presentare la propria strategia integrata di sviluppo
urbano in risposta all’Avviso di selezione di cui sopra;

La proposta del Comune di Ancona attiva 3 OPZIONI STRATEGIc’HE tra
quelle indicate dal POR—FESR MARCHE:
1_venire incontro alle esigenze delle filiere che hanno bisogno delle economie di

contesto urbano, con particolare riferimento alle industrie creative, culturali e
turistiche;

2_accrescere l’efficienza delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle
funzioni comunali e all ‘erogazione di servizi di prossimità, insieme alle reti di
illuminazione pubblica e ridurre le criticità sisteniiche nella mobilità urbana
puntando all ‘impiego di soluzioni eco—compatibili;

3_migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio
naturale e culturale, materiale e immateriale grazie al quale le città sono una
delle principali destinazioni turistiche della regione;

La proposta del Comune di Ancona attiva 3 dei 4 ASSI del POR—FESR, e cioè:
OT]_Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione;
OT4_Sostenere la transizione verso un ‘economia a basse emissioni di carbonio in

tutti i settori;
OT6_Tutelare 1 ‘ambiente e promuovere 1 ‘uso efficiente delle risorse;

La proposta del Comune di Ancona attiva 2 delle 4 AZIONI del POR—FSE.

PI 8.1_Percorsi integrati di sostegno alla creazione di impresa e al lavoro
autonomo;

PI 9. 1_Work experience (es.: presso musei, istituzioni culturali);
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Con riferimento alle Linee Guida per l’attuazione degli strumenti territoriali
del POR_2 Agenda Urbana (MAPO), le tipologie di intervento inserite nellastrategia urbana proposta dal Comune di Ancona esprimono un alto grado di
coerenza con i temi della cultura e del territorio rappresentati dai cluster di
interesse turistico “The Genius of Marche “, relativo alla tematica “Aree e siti
archeologici” particolarmente distintiva della cultura e della promozione culturale
delle Marche;

La proposta di strategia urbana del Comune di Ancona individua quindi unpreciso ambito che dal Palazzo degli Anziani e dalla sottostante Piazza Dante, si
diparte fino alla Lanterna in ambito portuale e fino a Piazza della Repubblica in
ambito urbano, come sistema di contesto entro cui focalizzare la concentrazionedegli investimenti. Nell ‘ambito individuato, l’edificio del Palazzo degli Anzianirappresenterà il sistema “Core”, in quanto da una parte raccoglierà e smisteràflussi di viaggiatori, cittadini e turisti provenienti sia dal Porto che dalla CittàStorica, dall ‘altra con terrà funzioni istituzionali, di accoglienza, di ricerca e di
promozione territoriale che lo identificheranno come caposaldo urbano delfrontemare del Porto Storico;

PRESO ATTO U-JE:

Per la costruzione della Strategia Urbana il Comune di Ancona:
— ha affidato all ‘Istituto Adriano Olivetti_ISTAO di Ancona, operatore di livello

nazionale specializzato in studi socio—economici, con una approfondita
conoscenza del territorio nonché solide esperienze formative e di sostegno alleimprese, il Servizio di Assistenza Tecnica per la predisposizione della strategia
integrata di sviluppo urbano sostenibile in oggetto (determinazione dirigenzialen. 281 del 17febbraio 2016);

— ha individuato 4 soggetti pubblici che, per le proprie finalità e il proprio operato
istituzionale risultano coerenti con gli obiettivi della strategia urbana:
il ‘Autorità Portuale di Ancona;
2_l’Istituto di Scienze Marine (ISMAR), struttura scientifica del CNR (Consiglio

Nazionale delle Ricerche);
3_la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche,
4_I’ Università Politecnica delle Marche;

A seguito dei numerosi incontri svolti con ciascuno dei 4 enti, finalizzati averificare il grado di condivisione della strategia urbana e a definire le piùopportune modalità di collaborazione e supporto alla sua definizione, si sonoconfigurati altrettanti Protocolli d’intesa bilaterali, individuati come strumento piùidoneo a formalizzare.
— la condivisione della strategia;

gli specifici impegni di supporto alla stessa;
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Con delibera n. 154 del 15 marzo 2016 la Giunta comunale ha approvato i 4
schemi di Protocollo d ‘Intesa da stipulare con i suddetti enti partner, dando il
relativo mandato di sottoscrizione al Sindaco di Ancona;

Il Comune di Ancona ha avuto l’opportunità di valorizzare l’ampio percorso
partecipativo e di ascolto del territorio intrapreso per il Piano Strategico della Città,
orientato alla costruzione di una visione condivisa della città al 2025. Tra le tante
sollecitazioni emerse nell ‘evento dell ‘OST (Open Space Technology) del 26
settembre 2015, le indicazioni raccolte in merito alla valorizzazione reciproca della
Città e del Porto si sono rivelate particolarmente coerenti sia con i driver di
sviluppo dell ‘Agenda Urbana Nazionale, sia con gli assi del POR—FESR delle
Marche. Per questo motivo tali indicazioni sono state introiettate nella Strategia
Urbana dell’i. TI. fin dalle fasi di definizione. Per i suddetti motivi nell ‘ambito del
percorso partecipativo del Piano strategico della Città è stato istituito uno specifico
“Tavolo di lavoro sull’I.TI. Wate,front di Ancona 3.0” che si è riunito il giorno 16
marzo 2016 presso il Palazzo degli Anziani, “Core” della strategia urbana
dell 7. TI. nel corso di quell ‘iniziativa pubblica è stato riservato uno specifico
momento per l’annuncio della sottoscrizione dei Protocollo d’intesa con i 4 partner
istituzionali, avvenuta in modalità digitale nei giorni immediatamente successivi:
— Autorità portuale di Ancona prot. mi. 0042578/2016;
— ISMAR prot. mi. 0039842/2016;
— Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche prot. n. 0040501/2016;
— UNIVPMprot. n. 0040783/2016;
Il Comune di Ancona ha acquisito le lettere di segnalazione degli investimenti
complementari dai seguenti partner.
— Autorità Portuale di Ancona prot. mi. 0042204/2016;
— ISMAR prot. n. 0040906/2016;

VISTA:

l’allegata proposta di Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile_Agenda
Urbana POR-FESR/FSE 2014-2020”I.TI. WATERFRONT DI ANCONA 3.0”
redatta, sulla base del modello predisposto dall ‘Autorità di Gestione regionale, dal
gruppo di lavoro interno ai Comune di Ancona coordinato dalla Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali con il supporto dell ‘Assistenza Tecnica in materia socio—economica fornita
dall ‘Istituto Adriano Olivetti_ISTA O di Ancona;

Tutto ciò premesso;

si propone quanto segue

1) DI APPROVARE la proposta di Strategia di Sviluppo Urbano
SostenibileAgenda Urbana POR—FESR/FSE 201 4—2020_ “I. TI.
WATERFRONT DI ANCONA 3.0” qui allegata come parte integrante del
presente atto, e costituita dai seguenti elaborati:
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— Domanda di Partecipazione;
— Allegato 01 Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile “i.TI.

WATERFRONT DI ANCONA 3.0”,
— Allegato 02 Planimetria dell ‘Area Urbana interessata,
— Allegato 03a Protocollo d’intesa con Autorità Portuale di Ancona;
— Allegato 03b Protocollo d’intesa con Istituto di Scienze

Marine_ISMAR_CNR;
— Allegato 03c Protocollo d’Intesa con Soprintendenza Archeologica delle

Marche,
— Allegato 03d Protocollo d’intesa con Università Politecnica delle Marche;
— Allegato 04a Lettera di segnalazione di investimenti complementari di

Autorità Portuale di Ancona;
— Allegato 04b Lettera di segnalazione di investimenti complementari di

ISMAR_CNR;

2) Di DARE MANDATO al Sindaco di sottoscrivere la “Domanda diPartecipazione” all ‘Avviso per la presentazione di Strategie di Sviluppo UrbanoSostenibile POR-FESR MARCHE 2014—2020/POR-FSE MARCHE 2014-2020,

3) DI DARE MANDATO agli Uffici della Direzione Pianzficazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali di trasmettereall’Autorità di Gestione FESR e FSE della Regione Marche la “Domanda diPartecipazione” di cui al punto 2), corredata dalla proposta di Strategia di cuial punto 1) e di provvedere, in caso di esito positivo, alle successive fasi di
attuazione della proposta;

4) DI DARE MANDATO agli Uffici della Direzione Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali di provvedere alla
pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

5) DI PRECISARE che il Responsabile del Procedimento, a norma dell’art. 5 dellaLegge n. 241/1990, è l’Arch. Alessio Piancone.

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

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal DirigenteResponsabile interessato, reso ai sensi art. 49, comma i — D. Lgs. n. 267/2000,riportato nel foglio che si allega;

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

Con voti unanimi;
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DELIB ERA

1) DI APPROVARE la proposta di Strategia di Sviluppo Urbano
Sostenibile_Agenda Urbana POR—FESR/FSE 20 14—2020_”I.T.I.
WATERFRONT DI ANCONA 3.0” qui allegata come parte integrante del
presente atto, e costituita dai seguenti elaborati:

— Domanda di Partecipazione;
— Allegato 01 Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile “I.T.T.

WATERFRONT DI ANCONA 3.0”;
— Allegato 02 Planimetria dell’Area Urbana interessata;
— Allegato 03a Protocollo d’Intesa con Autorità Portuale di Ancona;
— Allegato 03b Protocollo d’intesa con Istituto di Scienze

Marine_ISMAR_CNR;
— Allegato 03c Protocollo d’intesa con Soprintendenza Archeologica delle

Marche;
— Allegato 03d Protocollo d’intesa con Università Politecnica delle Marche;
— Allegato 04a Lettera di segnalazione di investimenti complementari di

Autorità Portuale di Ancona;
— Allegato 04b Lettera di segnalazione di investimenti complementari di

ISMAR_CNR;

2) DI DARE MANDATO al Sindaco di sottoscrivere la “Domanda di
Partecipazione” all’Avviso per la presentazione di Strategie di Sviluppo Urbano
Sostenibile POR—FESR MARCHE 2014—2020/POR—FSE MARCHE 2014—
2020;

3) DI DARE MANDATO agli Uffici della Direzione Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali di trasmettere
all’Autorità di Gestione FESR e FSE della Regione Marche la “Domanda di
Partecipazione” di cui al punto 2), corredata dalla proposta di Strategia di cui al
punto 1) e di provvedere, in caso di esito positivo, alle successive fasi di
attuazione della proposta;

4) DI DARE MANDATO agli Uffici della Direzione Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali di provvedere alla
pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D. Lgs. 11. 33/20 13;

5) DI PRECISARE che il Responsabile del Procedimento, a norma dell’art. 5 della
Legge n. 241/1990, è l’Arch. Alessio Piancone.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, aisensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in relazioneall’imminente scadenza fissata dal Bando regionale per la presentazione dellaproposta di strategia urbana in oggetto.
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*********

ALLEGATI:

• Domanda di Partecipazione;
• Allegato 01 Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile “I.T.I. WATERFRONT

DI ANCONA 3.0”;
• Allegato 02 Planimetria dell’Area Urbana interessata;
• Allegato 03a Protocollo d’Tntesa con Autorità Portuale di Ancona;
• Allegato 03b Protocollo d’Intesa con Istituto di Scienze Marine_ISMARCNR;• Allegato 03c Protocollo d’Intesa con Soprintendenza Archeologica delle

Marche;
• Allegato 03d Protocollo d’intesa con Università Politecnica delle Marche;• Allegato 04a Lettera di segnalazione di investimenti complementari di Autorità

Portuale di Ancona;
• Allegato 04b Lettera di segnalazione di investimenti complementari di

IS MAR CNR;

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

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “AlboPretorio”.
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PROPOSTAN.

____________DEL?

3 f/\ 2O

DIREZIONE PROPONENTE UFFI(I() PROPONENTE
DIR.: DIREZIONE PIANIFICAZIONE I

I UFF.: U.O. PIANIFICAZIONE URBANISTICA EURBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, PORTO I PROGETTI SPECIALI - PROGRAMMI COMPLESSIE MOBILITÀ URBANA, PROGETTI SPECIALI

IL RESPO’S BILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.
DEI, PRO(’EDIMENTO

Data 3 3 Il Responsabile
ssioe

OC(FTT() I)E ILA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
“I.T.I. WATERFRONT DI ANCONA 3.0”.
APPROVAZIONE STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE NELL’AMBITODELL’AGENDA URBANA DEL POR - FESRIFSE 2014-2020.

Visto l’art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 188.2000 n. 267e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE
R E S P( ) N S B Il E

PARERE
REGOLAR[IA’

i F(’NI(A

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 NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Annotazioni:

Data3

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

Progetti Speciali
archj Ce anni

“ ‘
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PROPOSTA N.

_________________

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 FONTISPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

ti anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di i,,carichi * dirigenziali a soggetti estranei allapubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza o soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto uncompenso, completi di indicazione dei soggetti percettori. della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono
condizioniper l’acquisizione dell’efficacia dell’atto eperla liquidazione dei relativi compensi. “(ai sensi deIl’art. 15,
comma 2 deI D.Lgs. 3312013);
b) ‘Conuna 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidied ausili finanziari alle imprese. e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privatiai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a nulle euro. Comma 3. La pubblicazione aisensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni eattribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano: (...)“(ai sensi deII’art. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazionedella cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)dall ‘incaricato: “Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione stilla insussistenza
di lilla delle cause di inconferibilita’ di cui al presente dec,’eto. (...). Conuna 4. La dichiarazione di cui al eomma i e’condizione perl’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi deIl’art. 20, commi i e 4 deI D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, pialu territoriali, piatti di coordinamento,piani paesistici. stru,uenti urbanistici, generali e di attuazione, noncite’ le /o,’o varianti, e’ condizione per l’acquisizionedell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente
della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,

Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali
archt1nni
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PROPOSTA N. deI
2 MAR 2016

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
pro vvedini e,, ti ainin inistrativi “)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICEIN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 19612003) E DELLE “Linee guida in materia ditrattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicitàe trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE 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 Mobilità Urbana, Progetti Speciali
arch.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il presente atto è divenuto esecutivo il 24103/2016
ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:

Il Se retario Generale

CO GIUSEPPINA
iSLSLSL

fQL/

Li 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 SPECIAL

(Centanni — Piancone)

Li Li
Li

Il

Certificato di pubblicazione

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

Ancona, 30 MA? 2W6
Il Responsabiiunta

(Luc.aIdoni)
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