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— AT-TO- DELLA- GIUNTA

DEL 04/0812015 N.419

Oggefto : REDAZIONE DELLO STUDIO DI INCIDENZA E ASSISTENZA
FINALIZZATO AL RILASCIO DEL PARERE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
(V.INC.A) NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA
VARIANTE PARZIALE DEL PRG IN ADEGUAMENTO AL PIANO DEL
PARCO REGIONALE DEL CONERO- APPROVAZIONE PRELEVAMENTO
DAL FONDO DI RISERVA.

L’anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di Agosto, alle ore 10:15, nella sede del Comune, in
seguito convocazione, si è riunita ta Giubt nèlre persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Assente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Assente

Assessore FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOTTI ANDREA Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA IDA Assente

Assessore URBINATI MAURIZIO Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Vicesindaco SEDIARI PIERPAOLO
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.

Deliberazione n. 419 deI 04108/2015



L1LJ

COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 419 DEL 4-AGOSTO2015-

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

OGGETI’O: REDAZIONE DELLO STUDIO DI INCIDENZA E ASSISTENZA
FINALIZZATO AL RILASCIO DEL PARERE DI
VALUTAZIONE DI INCIDENZA (V.INC.A.) NELL’AMBITO
DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA
VARIANTE PARZIALE DEL P.R.G. IN ADEGUAMENTO AL
PIANO DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO -

APPROVAZIONE PRELEVAMENTO DAL FONDO DI
RISERVA.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 4 Agosto 2015 dal Dirigente della
Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana,
Progetti Speciali, che di seguito si riporta:

Premesso che:

1. La Regione Marche con deliberazione n. 220 del 9.2.20 10 ha adottato le “Linee
guida regionali per la valutazione di incidenza di piani e di interventi” ai sensi
dell’art. 23, comma 1 — lettera c) della L,R. n. 6/2007 “Disposizioni in materia
ambientale e Rete Natura 2000”;

2, La Giunta della Regione Marche con D.G.R. n. 142] del 4.10.2010 ha approvato
1’ “Aggiornamento della delimitazione dei siti ricadenti in Provincia di Ancona “;

3. La Commissione Europea con decisione di esecuzione del 7.11.2013 ha adottato
il settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica continentale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell ‘unione
Europea n. 350 del 21. 12.2003,

4. La Giunta comunale con delibera n. 414 (lei 12.10.2010 ha dato mandato alla
Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
Urbana, Progetti Speciali di avviare le procedure (li adeguamento del P.R.G. al
Piano del Parco del Conero e le relative procedure preliminari di VAS, previste
dalle Linee Guida Regionali;

5. Parte del territorio oggetto della variante in adeguamento al Piano del Parco
ricade in aree ricomprese all ‘interno dei siti di rete “Natura 2000”;
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6. In data 5.6.2015 questa Direzione, con prot. n. 68566, ha trasmesso al Settore VI
“Edilizia -R deniale, -4utor1zzazioni -Ambientali -P-rosezione- C-i-vile Area-
Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” della Provincia di Ancona il
Rapporto preliminare per la fase di scoping VA.S. di cui all’ari’. 13 del D. Lgs.
n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla L.R. n. 6/2007 ed alla D.G.R. n. 1813/2010 e per la
fase di screening V. lnc.A. di cui all ‘art. 5 del D. P. R. n. 357/1997,

7. E parte integrante di detto rapporto preliminare un inquadramento dello Studio
di valutazione di Incidenza in cui, oltre ad essere enumerate le pregresse
valutazioni di incidenza del territorio oggetto di variante, viene espressamente
rinviato l’approfondimento della tematica ad uno Studio di Incidenza
Ambientale;

8. Rilevato che è necessario predisporre lo Studio di Valutazione di Incidenza che
costituirà parte integrante del Rapporto Ambientale per la V.A.S.;

9. Vista la nota prot. n. 45086 del 20 aprile 2015 a firma del Dirigente della
Direzione Ambiente Green Economy (Energie Rinnovabili), Verde Pubblico,
Cimiteri, che attesta l’impossibilità di far fronte a quanto esposto con il
personale in dotazione a questa Amministrazione, essendo di fatto priva delle
necessarie competenze professionali;

10. Valutata la necessità e l’urgenza di procedere con l’i-ntegrazione degli
stanziamenti di spesa a disposizione della Direzione PianWcazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, per consentire di
procedere alla predisposizione dello studio di Valutazione di Incidenza
Ambientale, mediante utilizzo del fàndo di riserva per le sopraggiunte
motivazioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi nell ‘ambito del processo di
scoping VAS, avvenuta in data 3.8.2015 presso la Provincia di Ancona;

11. Ritenuto pertanto di procedere all’incremento degli stanziamenti di cui sopra,
per l’importo di € 6.344,00 (comprensivo di contributo previdenziale ed IVA),
mediante storno di pari importo dal fondo di riserva;

si propone quanto segue

i) di approvare quanto espresso nelle prenzesse quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, un prelevamento dal
fondo di riserva al cap. 315011 — AZ. 2422 per la somma di € 6.344,00
(comprensivo di contributo previdenziale ed IVA), la quale costituirà
integrazione dello stanziamento del cap. 197003 AZ. 6042;

3) di comunicare il presente atto al Consiglio comunale, nei termini indicati
dall ‘art. 71 del Regolamento di contabilità, secondo quanto previsto dall ‘art.
166, conuna 2 del T. U.E.L..
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Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria 1-a-propostapresentata-

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

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

Con voti unanimi;

DELIBERA

I) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

2) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, un prelevamento dal
fondo di riserva al c-ap. 315011 — AZ. 2422 per la somma di € 6.344,00
(comprensivo di contributo previdenziale ed IVA), la quale costituirà
integrazione dello stanziamento del cap. 197003 — Ai 6042;

3) di comunicare il presente atto al Consiglio comunale, nei termini indicati dall’art.
71 del Regolamento di contabilità, secondo quanto previsto dall’art. 166, comma
2 del T.U,E.L..

11 presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, per consentire
l’espletamento delle procedure di gara coinpatibilmente con i tempi della procedura
urbanistica di approvazione della Variante già avviata.

*********

ALLEGATI:

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

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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PROPOSTA N. DEL / i

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Redazione dello studio di incidenza e assistenza finalizzato al rilascio del parere di
valutazione di incidenza (V.Inc.A) nell’ambito del procedimento di approvazione della
variante parziale del P.R.G. in adeguamento al Piano del Parco Regionale del Cònero.
Approvazione prelevamento dal fondo di riserva

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.: Pianificazione Urbanistica, UFF. :Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Urbana, Progetti Spegiali Spegiali

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

DEL PROCEDIMENTO
Data 11 Responsabile

- o. o8. Arcljldiona9

Visto l’art. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 o. 267
e successive modifiche ed integrazioni.

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

RESPONSABILE
PARERE Annotazioni:

REGOLARITA’
TECNICA I)ata

Il Dirigente
Direzione Pianificazione Urbanistica,

Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana,

_____

Pfo5]yeiali
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PROPOSTA N. 3238339/819 DEL 4/8/2015

OCCET Fo DELLA PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE

REDAZIONE DELLO STUDIO DI INCIDENZA E ASSISTENZA FINALIZZATO AL
RILASCIO DEL PARERE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (V.INC.A)
NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE
PARZIALE DEL PRG IN ADEGUAMENTO AL P1ANO DEL PARCO REGIONALE
DEL CONERO - APPROVAZIONE PRELEVAMENTO l)AL FONDO DI RISERVA.

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIo INTERESSATO

Visto l’art. 49. comma I del TU. delle Leggi sulFordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione;

- Esprime parere tavorevole di regolarità contabile. dando atto della
prenotazione di impegno n. 20 15/1953 per € 6.344,00 al capitolo 197003

IL DIRIGENTE azione 6043 dando arto che il predetto stanziamento è stato integrato di pari
RESPONSABILE importo con il presente atto tramite prelevarnento dal capitolo 315011

PARERE azione 2422 (fondo di riserva ordinario) — variazione n. 6/20 15 - Bilancio

REGOLARITA’ 2015.

CONTABiLE

Data 4 .a.20À6
Il Dirigente della Direzione Finanze

Do Daniela Ghiandoni
\
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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 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE
FONTI SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E anche ai fini dell’efficacia deU’Atto:
a,) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consuienza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto
un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...)
sono condizioni per l’acqui’iizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi” (ai sensi
dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b,) “Commna 2. Le pubbliche a,n,ninistrazioni pubblicano gli atri di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati Lii sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore ci mille euro. Comma 3. La
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia deiprovvedimenti che dispongano
concessioni e attribuzioni di importo compiessii v superiore a mille euro nel corso dell’anno sviare al medesimo
beneficiano; (,..)“(ai sensi deIl’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/201 3);
c In riferimento agli atti relativi ad uno degli•”iicarichi’• disciplinati dal Digs. n. 39/2013 è pievista la
pubblicazione della cd. DICHJARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa
(preventivamente) dall’incaricato: “Com,na 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una
dichiarazione sulla insussisten,-a di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comnmna 4. La
dichiarazione di cui al comma i e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia ddllincarico.” (ai sensi deII’art. 20,
commi i e 4 deI D.Lgs. 39/201 3)
d) La pubblicità degli atti di goveriw del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di
coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione
per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (‘ai sensi dell’art.39, comma 3 del D. Lgs. 33/20iV

Il Dirigente della Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,

Porto e Mobilità Urbana, Progefti Spegiali
Arch. Claudio Centanni

Deliberazione n.4) del



COMUNE DI ANCONA

N____ del

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi delI’art. 32 della L. n. 69/2009 (atti e
provvedimenti amministrativi”)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICE
IN MATERIA Dl PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (DLgs. 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 del 15.05.2014 in GUff. n. 134 deI 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica,

Porto e Mobilità Urbana, Progetti Spegiali

_
_

ArIaudioGentanni
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presi e Il S retario Generale

PIERPA>/’
COGUSEPPIQ

1’

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.

Il Responsabile U.O.

Ancona, i lAGO 2015

Il presente atto è divenuto esecutivo il 0410812015
ai sensi delI’art. 134 de TU.E.L. n. 26712000:

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:

DIREZIONE PIANIFICAZIONE LI
URBANISTICA. EDILIZIA

PUBBLICA, PORTO E

MOBILITA’ URBANA,

PROGETTI SPECIALI

(Centanni-Di Nardc-Giorgeft)

Li

Li
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