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Oggetto: PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (PIA.) ANCONA -

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE, COMUNE DI
ANCONA E AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
CENTRALE.

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di Dicembre. alle ore 13:40, nella sede del Comune, Inseguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA
Constatato Il numero legate degli intesvenuu, assume la presidenza Il Vicesindaco SEDIARI PIERPAOLOed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito
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COMUNE DI ANCONX

DELIBERAZIONE N. 603 DEL 20 DICEMBRE 2018

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA,

PORTO E MOBILITÀ URBANA,
PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE,

GREEN ECONOMY

OGGETTO: PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (PIA.)ANCONA - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRAREGIONE MARCHE, COMUNE DI ANCONA E AUTORITÀDI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICOCENTRALE.

LA GIUNTA

Visto il documento istnittorio redatto in data 13.12.2018 dalla DirezionePianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, ProgettiSpeciali, Ambiente, Green Economy, che di seguito si riporta:

Premesse:

La Giunta comunale con deliberazione ti. 494 del 22.10.2018, avente adoggetto “PROGETTO INQWNA MENTO ATMOSFERICO (PIA.) A NCONA PERLA TUTELA DELLA POPOLAZIONE DALL’INQUINAMENTO AEROBIOLOGICOE DA POL VERI SOTTILI DISPOSIZIONI ED INDIRIZZi
- ha accettato la proposta avanzata dalla Regione Marche di svolgere il ruolo dicapofila nel Progetto Inquinamento Atmosferico (P. LA.) Ancona per la tuteladella popolazione dall’inquinamento aerobiologico e da polveri sottili assiemeall’A irtorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, alla RegioneMarche ed agli Enti che con quest’ultima collaborano j’ARPAM, UN!VPM,UN1URB,);
- ha individuata la competenza su tale progetto in capo alla DirezionePianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porlo e Mobilità Urbana, ProgettiSpeciali, Ambiente, Green Economy, dando niandato alla stessa Direzione diprocedere con la predisposizione degli atti necessari per l’attuazione delle attivitàdi competenza dell’Ente e di integrare la somma di E 5.000,00 disponibile sulbilancio comunale di cui all’impegno 4180 2018 - cap. 231003 a:. 5042, comegià deliberata con D. G. n. 226/2018, con l’ulteriore somma occorrente di E55.000,00 per un totale di E 60.000,00, da impiegare nei 24 mesi decorrentidall’avvio del Progetto, prenotando la somma di E 55.000,00 come segue:

e al capitolo 231003 azione 5032, Bilancia 2019 per E 16.500,00 e Bilancio2020 per E i&000,00;
e al capitolo 231003 azione 3861, Bilancia 2019 per E 8.500,00 e Bilancio2020 per 612.000,00;
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provvedendo altresì ad inserire tale importo nei documenti di programmazione
finanziaria comunali;

- ha confermato la scelta, contenuta nella deliberazione di Giunta comunale n, 226dcl 26.1.2018. di conferire al Dott. Floriano Bonfazi il ruolo di Coordinatorescientifico del progetto, precisando clic tale attività sarà espletata a titologratuito ai sensi dell’an. I2Sbis del Regolamento sull ‘Ordinamento degli Uffici edei Servizi (ROUS,) del Coni i:ne di Ancona:
- ha dato niandato al Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, EdiliziaPubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente, Green Economy

di avviare, di concerto con la Regione Marche, l’Autorità di Sistema Portuale delAlare Adriatico Centrale e gli altri Enti coinvolti, tutte le attività ritenutenecessarie al conseguimento degli obiettivi del progetto nei limiti del suddettobudget, tra le quali preliminarmente quelle di:
• condividere un documento metodologico, contenente le attività del Progetto

PIA e quelle di carattere regionale, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti:
• definire per ciascuna azione le caratteristiche dei soggetti esperti e le relative

prestazioni.’
• concertare con gli altri Enti coinvolti il sistema di partenariato. gli incarichi

ed i sen’izi da affidare all ‘esterno ed il quadro economico-finanziario delprogetto:

Preso atto che il Dirigente della Direzione Finanze ha espresso parerefavorevole di regolarità contabile sulla DO. n. 226 del 26.4.2018, dando atto che lasomma di e 55.000,00 a valere sulle annuafltà 2019:2020 è stata prenotata alcapitolo 231003 azione 5042 con prenotazione fin. 2019/2464 e 2020/79, e all ‘azione
3861 con prenotazione nn. 2019 2465 e 2020.80 in aggiunta all ‘imp. 2018 4180 di E5.000,00 già assunto a Bilancio 2018, Titolo I, cap.23 1003 azione 5042:

Considerato che sulla base delle risultanze degli incontri effettuati, la
Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana,Progetti Speciali. Ambiente, Green Economy. e il Coordinatore scientifico Dott.Floriano Bonjfazi hanno redatto uno schema di documento metodologico contenente
obiettivi, azioni, risultati attesi e piano finanziario del PIA., che è stato condiviso
con la Regione Marche e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale:

Ritenuto opportuno approvare uno schema di Accordo di Collaborazione fra itre Soggetti promotori: Regione Marche, Comune di Ancona e I ‘Autorità di SistemaPortuale del Mare Adriatico Centrale per la realizzazione del PIA., che riporta inallegato il suddetto Documento Metodologico:

Preso atto che i tre Soggetti promotori dell Accordo si avvarranno dellacollaborazione tecnico scìentifica del! ‘ARPAM, come da intese intercorse con ilrelativo Direttore Generale:
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Preso allo che per la realizzazione della Tematica Sanitaria collaboreranno leunità di Pronto Soccorso di Ospedali Riuniti (Presidio Torrette e Presidio pediatricoSALESV e INRC’A presidio di Ancona:

considerato che la Giunta della Regione Marche con Deliberazione n. 1676del 10.12.2018 ha approvato lo schema di Accordo in oggetto unitamente alDocumento Metodologico del PIA. ad esso allegato ed ha stabilito:
- di cofinanziare il PiA. nella misura del 50% delle risorse necessarie alla suaattuazione per l’importo di 6120.000.00;
- di erogare al Comune di Ancona, capofila del progetto:

A) 660.000.00, entro l’anno 2018, previafirma dell ‘Accordo;
B,) 6 60.00000 nell anno 2019 previa richiesta sulla base dello stato diattuazione del progetto e delle attività svolte;

Tenuto conto che 11 Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art 5 della L.241’30 e s.ìmi, in materia di procedimenti amministrativi, è P4rch. RobertoPanariello Funzionario P. O., mentre il Dirigente della Direzione PianjflcazioneUrbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali,Ambiente, Green Economy è l’Arch. Claudio Centanni e che entrambi hannosottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause diincompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

1,) di approvare le premesse quali parte integrante del presente dispositivo;
2) di approvare lo schema di Accordo tra i tre Soggetti Promotori: Regione Marche,

comune di Ancona e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centraleavente ad oggetto: “ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONEMARCHE, IL COMUNE DJANCONA E L’A UTORITA DI S1STEMA PORTUALEDEL MARE ADRIATICO CENTRALE PER LA REALIZZAZIONE DELPROGETTO INQUINAMENTO ANCONA (PJA.)” e relativo DOCUMENTOMETODOLOGICO allegato contenuti all ‘inferno della DGR Marche mi. 1676 del10.12.2018 che si allegano conte parte integrante della presente deliberazione:

3,) di autorizzare il Dirigente Direzione PianUicazione Urbanistica, EdiliziaPubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente, GreenEconomy, a sotloscrivere l’Accordo di cui al punto 2 ed apportare al testoallegato le eventuali integrazioni e variazioni, non sostanziali, che si rendesseronecessarie, nonché a sottoscrivere il Documento Metodologico del P.I.A. insiemeai soggetti coinvolti indicati nel documento stesso;

4,) di dare allo che la quota complessiva a carico del Comune di Ancona perl’attuazione del Progetto PIA. Ancona di 660.000,00 è già stata finanziata conla D.G. n. 226 del 26.3.2018, in quanto la somma di 655.000,00 a valere sulleannualità 2019/2020 stata prenotata al capitolo 231003 azione 5042 conprenotazione ;m. 20192164 e 2020.79, e all ‘azione 3861 con prenotazione nn.
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1019 2465 e 2020’BO in aggiunta all ‘imp. 2018*4180 di E 5.000,00 già assunto aBilancia 2018, Titolo I. cap. 231003 azione 5042 e che, quindi, con atti successivisi pron’ederò ad impegnare le spesa occorrenti per realizzare le varie attività diprogetta;

5,) di dare atta che Responsabile del Procedimento è l’Arch. Roberto Panariello;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante aifini della pubblicazionesul sito internet comunale ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14.3.2013.

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

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta daiDirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49 comma i IX Lgs. 267/2000,nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

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

Con voti unanimi;

DELIR ERA

I) di approvare le premesse quali parte integrante del presente dispositivo;
2) di approvare lo schema di Accordo tra i tre Soggetti Promotori: Regione Marche,Comune di Ancona e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centraleavente ad oggetto: “ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONEMARCHE, IL COMUNE DI ANCONA E L’AUTORJTA DI SISTEMAPORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE PER LAREALIZZAZIONE DEL PROGETTO [NQUINAMENTO ANCONA (P.I.A.)” erelativo DOCUMENTO METODOLOGICO allegato contenuti all’interno dellaDGR Marche 1676 del 10/12/2018 che si allegano come parte integrante dellapresente deliberazione;

3) di autorizzare il Dirigente Direzione Pianificazione Urbanistica, EdiliziaPubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente, Green Economy,a sottoscrivere l’Accordo di cui al punto 2 ed apportare al testo allegato leeventuali integrazioni e variazioni, non sostanziali, che si rendessero necessarie,nonché a sottoscrivere il Documento Metodologico del P.J.A. insieme ai soggetticoinvolti indicati nel documento stesso;

4) di dare atto che la quota complessiva a carico del Comune di Ancona perl’attuazione del Progetto PIA. Ancona di € 60.000,00 è già stata finanziata conla D.G. n. 226 del 26.4.20 18, in quanto la somma di € 55.000,00 a valere sulle

Deliberazione n. 603 del 20Dicembre2018
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annualità 2019/2020 è stata prenotata al capitolo 231003 azione 5042 conprenotazione nn. 2019/2464 e 2020179, e all’azione 3861 con prenotazione nn.2019/2465 e 2020/80 in aggiunta all’imp. 201814180 di € 5.000,00 già assunto aBilancio 2018, Titolo 1, cap.23 1003 azione 5042 e che, quindi, con atti successivisi provvederà ad impegnare le spesa occorrenti per realizzare le varie attività diprogetto;

5) di dare atto che Responsabile del Procedimento è l’Arch. Roberto Panariello;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai finì della pubblicazionesul sito internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.20 13.

11 presente ano è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, aisensi dell’an. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche edintegrazioni, per adottare gli atti conseguenti secondo le tempistiche programmateanche con gli altri partner di Progetto.

ALLEGATI

> Schema di Accordo (in file pdf.p7m);
> Pareri art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause diincompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “AlboPretorio”.

Deliberazione n. 603 deI 20 Dicembre 2018
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13mL wPROPOSTA N. J -i tf)J’J DEL

_____

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (REA.) ANCONA - APPROVAZIONESCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE MARCHE, COMUNE DI ANCONA EAUTORiTÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

DIREZIONE PROPONENTE uricio PROPONENTEDIRaDIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA,

UFF,: PRESIDIO AMBIENTE E GREEN ECONOMY
PORTO E MOBILITA’ URBANA, PROGETTI
SPECIALI — AMBIENTE, GREEN ECONOMY

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 24111990.
DEL PROCEDIMENTO

Data /I7../)2 Il Responsabile Procedimento
Arch.

Ror1kanarie1lo

Visto l’na 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con O. Lgs. 18.82000 n. 267e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarilà ela correttezza dell’azione amministrativa.IL DIRIGENTE - Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sullaRESPONSABILE economico patnmoniale o sul patrimonio dell’Ente,

PARERE
Annotazioni:REGOLARrFA’

TECNICA Data

Il Dirigente della Direzione

_____________________________

Arch(5jyanni

Deliberazione a. dcl 2 o u i c 2019
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PROPOSTA N. 330347/1028 DEL 1311212018

OGGE11O DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETtO: PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERiCO (PJ.A.) ANCONA -
APPROVAZIONE SCHEMA DL ACCORDO TRA REGIONE MARCHE, COMUNE DIANCONA E AUTORITÀ’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICOCENTRALE.

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO

Visto l’an. 49, comma I del T.U. delle Leggi sairordinamento degli Enti Locali approvato con lì Lgs. 18.8.2000
a. 267 e successive modifiche ed iniegrazioni.

Sulla presente proposta di delibenzione:IL DIRIGENTE
Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile,

RES N AD
dando atto quanto segue:l’A ERE
- si conferma la copertura finanziaria del cofinanziamerno comunale

REGOLARITÀ’ secondo quanto già impegnato e/o prenotato con delibera G.C. n. 494CONTABILE dcl 22 10:2018 e riportato al punto 4) del presente alto;
- di accertare il finanziamento regionale per € 120.000,00, quale entecapolila, al capitolo 263002 azione 2081 come segue: E 60.000,00nell’esercizio 2018 (acc. 13542018) ed E 60.000,00 nell’esercizio 2019(acc. 952019) deI Bilancio 20182020 Titolo li dell’entrata.
Data 20,42/1012

Il irettore Finanze
Dol ssa ai U ai

Deliberazione n. (o3
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PROPOSTA N. DEL 12 fl C 2D18
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.) ANCONA - APPROVAZIONESCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE MARCHE, COMUNE DI ANCONA EAUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Il soiioscHito Dirigente c’o Responsabile deL ProcedimentoDICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO 11W

che nei pmpn confronti:

MERITO ALL’ASSENZA non ricorre conflitto, anche potenziale. di interessi a norma dell’an. 6 bis dellaDL CONFLITfO DI Lceee 24111990 scuL, deLl’ari. òdel 0V R. 62 2013 e dell’ari. 6 dclTERESSI E Codice di Coiupoiiarnenio del Comune di Ancona:DI CAUSE DI non ricorrono le cause di astensione preisL daeli ani. 7 dcl Dl’. R. 62 2013 e7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona:NCOMPATIBILITA non ricorrono ie condizioni ostatite prcistc dall’an. 3S bis del O. Lgs.165 2001 s.m.i..

Data i3 (L2jL

Il Responsabil del Procedimento Il DirigcnLe della DirezioneArch
.RobetQtariello

A5Qfl71nni

Deliberazione n.EO5del
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PROPOSTAN. 1 3 0W 2Q1B
del

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DELSITO WEB DELL’ENTE (Ai SENSI DEL D.LGS. tI. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FCNflSPECIALI).

IL PRESENTE ATtO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

D anche al fini dell’efficacia dell’Atto:
“La pubHico:ioae degli estremi degli un! dl COI,ferimento di incarichi • dingcn:sah a soggetti esirmiel alla publifica,nirnùuscrc,zio,ie. • di collaborazione o in COCSIIIL’IJZII a saggdui eslersii a qtialss usi titolo per i quali è previsto un compenso.completi di indicazione dei sni!eclti pcrccttnfl, della nwin,’e ikII’i,,cnflcn e del)’ qnrnsofllare erngatc (... .1 sono condizioni perl’acquisidone dell’efficacia dell’ano eper la liquida9mw dei relativi compensi ‘(al sensi dell’ad, i 5, comma 2 deID.Lgs. 3312013);
•‘Cvmnuz 2. Lt’ pubbliche aniministrazioni pubblicano Øi alti di concessione delle suvveirdoni, cnsitnh,tti,suxsId! cdauqlifinanziari a11e imprese, e comunque cii rwquiwjzi ecoslonhici dl qualunque Qeilere a persoue ed essu pubblici e palati ai Scusi dclciuuo articolo 11 lellcs k’gge si. 131 dcl 1990. di importo .wpcnore a ,nille cnn,. C’o,,,ma 3. La pubblicazione ai sensi delpntveiite articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concasiani e auribuzioni diisulpoda conuplessivo superiore a mille euro nel corso dell’asina salare al medesimo bespeficiurii’; ( (al sensi dell’ad.26, comml 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

In rifisimcnio agli alti relativi ad una dcgIi”bscariclst’ disciplinali dal D.Lgs. o. 39/2013 ù prevista la puhhlicazone della cd.DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa prevenhivmneiaW dalI’incaHcaio:“Comnia 1. .111’uno ik’I cu’,ferioiento dell’incarico l’i,uemssaio presenta l’sia dichiarazione sulla igussssrL’?ga di ‘n’a ,idllccause cli ii,ccinfrrihilita’ di cui uI presente decreto. I...). Cosuma 4. La dichiarazione di cui al comnsa 1 e’ condi: lime perl’acquisida ‘re dell’efficacia dell’h,carka.” (al sensi dell’ad. 20, comml 1 e4 del D.L9s. 3912013)La pubblicità degli atti di governo del territorio. quali. tra gli isitri, pinni serriroriali. piani di coonlimtosento, pianipuesistici. sinimesui urbanistici. generali e di attuazione. nonche’ le lan varianti, e’ condizione per lìcqsusi:iouseuklPtiflcacin deqii atti stessi (al sensi dell’a n.39, com’aq 3 del D. Lgs. 33/2013)

il Dlrt dalla Direzione

Deliberazione n. 3dcI
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PROPOSTA N. ?2 dcl 130 ½C 2Q1

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON UNE al sensi dei casi previsti nel D.Lgs.267/2000 e altre speciali disposizioni legislalive nonché ai sensi dell’arI. 32 della L. o, 69/2009 (“alti eprovvedimenti amminislraiivi i

Nell’atiestare che il conTenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs a. 332013 e a quelle delGDPR GeneraI Data Proteclion Regulation - Regolamento UE 2016:679. nonché alle “Linee gilda in materiadi trananiento di duri personali, contentai anche in alti e documenti amministrativi, ejTeuuato periinalità dipubblicità e trasparenza sul Ts’eb da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. 3.a. Deliberazione delGa e della pdvacy N. 243 del 15.05.2014 in G.UIT. n. 134 del 12.6.2014),PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

li Dirigente dalla Diraziona

Deliberazione a. del O C 2018



Il presente alto viene letto, approvato e sofloscritto.

li Presidente

SEDIARI PIERPAGLO

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
O DIREZIONE PIANIFICAZIONE O CiURBANISTICA, EDILIZIA

PUBBLICA. PORTO E
MOBILITA’ URSANA.
PROGETTI SPECIALI
AMBIENTE E GREEN
ECONOMY (Cenianni —

Panarielio)

CiCi
O

O O O

Il Segretario Generale

Certificato dl pubblicazione
Si attesta che copia dei presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on1ine de)Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona. 2 1 D I C 2018

Il Responsabi UI A ri Istituzionali
Segrete Iglio

(Aw. v

EI Il presente atto è Immediatamente esecutivo secondo la nonnaUva attualmente vigenteCi ii presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,data che risulta dal certificato sovraImpressD
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