
COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 126 DEL 3010912019

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO SUL MONITORAGGIO DELLA QUALITA’
DELL’ARIA E SULLA TUTELA DELLA POPOLAZIONE DI ANCONA
DELL’INQUINAMENTO AEROBIOLOGICO E DA POLVERI SOTTILI

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta, del mese di Settembre, per le ore 09:30, è
stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 25 componenti del Consiglio:

AMICUCCI JESSICA Presente IPPOLITI ARNALDO Assente

ANDREOLI ANTONELLA Presente MANCINELLI VALERIA Assente

AUStLI MARCO Presente MANDARANO MASSIMO Presente
BARCA MARIO Presente MASCINO GIUSEPPE Presente

BERARDINELLI DANIELE Assente MORBIDONI LORENZO Presente
CENSI CHIARA Presente PELOSI SIMONE Presente
DE ANGELIS MARIA GRAZIA Presente OUACOUARINI GIANLUCA Presente
DINI SUSANNA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Presente
DIOMEDI DANIELA Assente SANNA TOMMASO Presente
ELtANTONIO ANGELO Assente SCHIAVONI LORELLA Presente
FAGIOLI TOMMASO Presente TOMBOLINI STEFANO Presente

FANESI MICHELE Presente TRENTA LUCIA Presente
FAZZINI MASSIMO Presente URBISAGLIA DIEGO Presente
FtORDELMONDO FEDERtCA Presente VALENZA SILVIA Presente

FREDDARA CLAUDIO Assente VECCHIETrI ANDREA Presente
GAMBtNI SANDRA Presente VICHI MATTEO Assente
GIANGIACOMI MIRELL4 Assente

Presiede il Presidente DINI SUSANNA.
Partecipa il Vice Segretario Generale SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO.
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COMU E Dl AN CW. A

DELIBERAZIONE N. 126 DEL 30 SETTEMBRE 2019

OGGETTO: ODO COLLEGATO ARG. 874-983 DEL 2018 SUL
MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA E SULLA
TUTELA DELLA POPOLAZIONE Dl ANCONA
DALL’INQUINAMENTO AEROBIOLOGICO E DA POLVERI
SOTTILI.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione deLl’ordine del giorno di cui
all’oggetto proposto dai Consiglieri comunali Massimo Fazzini, Tommaso Sanni
Lucia Trenta, Giuseppe Mascino, già distribuito a tutti i Consiglieri, che di seguito si
trascrive:

(sono presenti in mila ti. 31 componenti del Consiglio)

IL CONSIGLIO ‘OMUNA LE

PREMESSO
- Clic la sostenibilità ambientale rappresenta una priorità nelle città portuali, in
particolar modo nei porti storici, inseriti nel contesto urbano,

- Che sulla città di Ancona insiste un considerevole traffico navale e di autoveicoli
ad esso a/jèrente con la conseguente necessità di adozione di scelte ecosostenibili,
sistematiche, condivise, con particolare rifèrimento alla qualità dell ‘aria.

- Clic il problema del! ‘inquinamento atmosferico deve essere correlato alla sicio-ezza
della salute e, nello specifico, a una corretta preienzione sanitaria,

- Clic tutto ciò richiede mi approccio metodologico rigoroso e scientUico.

PRESO A TTO
- Che con deliberazione N. 494 del 22.10.2018 la giunta Comunale ha accettato la

proposta avanzata dalla Regione Marche di svolgere il ruolo di capofila nel
Progetto Inquinamento Atmosferico (PL1) Ancona pci’ la tutela della popolazione
dall ‘inquinamento aerobiologico e da polveri sottili assieme all 4utorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico ‘entrale, alla Regione Marche ed agli Enti
che con quest ‘ultima collaborano (ARPAM, UNIVPM, UNIURB avente ad
oggetto:” PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (PIA.) ANCONA
PER LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE DALL ‘INQUINAAJENTO
AEROBIOLOGICO E DA POL VERI SOTTILI — DISPOSIZIONI ED INDIRIZZI.

- Che la direzione pianificazione urbanistica edilizia pubblica, porto e mobilità
urbana, progetti speciali, ambiente, green economv, ha redatto mi documento
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COMUNE DI ANCONA

istruttorio in data 13.dicembre.20]8 Clic la Giunta Comunale, con deliberazione
N. 603 del 20dicembre, ha approvato integralmente lo schema di Accordo tra i tre
soggetti promotori: ‘omune di Ancona, Regione Marche, Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale, unitamente all ‘estensore e Coordinatore
Scientifico del progetto Dott. Floriano Bonifazi e ai soggetti esperti individuati:
Ai?FA Marche, Direzione Generale Ospedali Riuniti Ancona, Direzione Generale
JNRCA Ancona-Osimo;

- Che tale progetto prevede Io stanziamento complessivo di una quota di 240.000
Euro, con quota parte di 60.000 Euro a carico del €‘onume di Ancona,
relativamente al biennio 2019-2020:

- Che lo stesso risponde pienamente alle prerogative di monitoraggio quantitativo
delle emissioni annosfèriche di gas nocivi e particolati, con particolare attenzione
alle PM 2,5 e Poi 10:

— Cime il sistema di nionitoraggio comprende nuovi punti di misura fissi oltre a
quello posizionato al parco della Cittadella, e postazioni di rilevazione mobili
(attualmente operativa è la postazione ,nobile posizionata alla Palombella) clic
permettono il campionamento a random fino a circa 40 punti diversi della città:

- Clic nel complesso tale raflòrzamento consente:
i. una conoscenza dettagliata e altamente fedele, della tipologia qualitativa del

quadro emissivo, con una risoluzione spaziale della localizzazione nell ‘ordine di
un centinaio di metri,
2. la previsione in scala oraria con almeno 3 giorni di anticipo di eventuali
criticità e conseguente adozione di aziomu mnirigative di contenimento.

RILEVATO clic ilprogeuo PIA affronta con rigore scientifico miomi solo il parametro
della misurazione ma anche quello della cura ponendo come obiettivi basilari del
progetto:

1. la correlazione causa — effetto tra tipologia del monitoraggio atmnosJ&rico e
I ‘impatto sulle allergopatie respiratorie nonché sulle patologie
cardiorespirarorie e neurologiche della popolazione di Ancona
2. l’utilizzo del verde urbano come /àttore di mitigazione con effetto tampone sui
danmu cia inquinamento.

CONSIDERATO che il recente accordo volontario Ancona Bfue Agreement” tra
I’AdSP di Ancona con larga parte del cluster marittimo rappresenta una risposta
concreta e realistica in tenia di ecosostenibilità, in quanto:

I. interviene siG tenore di zolfo dei combustibili utilizzati, ridotto allo 0,1%, non
solo per i motori ausiliari ma anche per i motori principali, dall ‘ultinsazione
della manovra di ormeggio in porto fino alla partenza e all ‘uscita dal porto,
rispetto all 7,5%, previsto dalla legge,
2. prevede l’introduzione delle buone pratiche nella gestione delle macchine e
nella manutenzione dei motori,
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COL\IUNE DI ANCONA

VALUTATO Che sul bacino del Mar Mediterraneo si afjhcciano nimierosi Paesi di 3diversi continenti (Europa, Medio Oriente e Nord Africa) e tale profilo geopolitico
rende a livello istituzionale particolarmente complessa la trattativa per I ‘istituzione
di un ‘Area di Controllo Emissioni nel mar Mediterraneo (E&1), e pertanto iniziative
isolate e locali di sostegno nel merito riszdtcrebbero vane ed inefficaci.

IMPEGNANO
il Sindaco e la Giunta

- a garantire la piena applicazione del progetto PIA
— a redigere un cronoprogranima che dia la possibilità al Consiglio Comunale cliverificare puntualmente gli sviluppi ed risultati dcl progetto PIA.

— a promuovere in sede ANCI nazionale la trattativa internazionale per l’istituzione
di un area ECA nel Mediterraneo.

ALLEGA TI: Delibera di Giunta 603-2018 e Progetto PIA

Ancona, 31.01.20)9
I CONSIGLIERI COMUNALI
[to Massimo Fazzini, Tommaso Sanna, Lucia Trenta, Giuseppe Mascino

i
Il Presidente del Consiglio Dini comunica che, come deciso in sede di Capigruppo, ilpresente ordine del giorno verrà presentato congiuntamente con gli argomenti n.983/2018 : “odg collegato per la realizzazione di un sistema di monitoraggioambientale nel Comune di Ancona” e n. 874/2018: “monitoraggio e miglioramento
della qualità dell’aria”.

Con nota prot 106113 del 25.06.2019 il Consigliere Fazzini ha depositato n. treemendamenti al suo odg, che sono stati precedentemente distribuiti a tutti
componenti il Consiglio comunale.

Il Presidente Dini passa la parola al Consigliere Fazzini per l’illustrazione dell’odg esuccessivamente degli emendamenti.
Il Consigliere Fazzini comunica altresì in seduta di voler ritirare l’emendamento al
punto 4.
Il Consigliere Diomedi chiede di poter votare il presente odg per stralci.

Alle ore 12.58 la seduta è sospesa per riprendere i lavori alle ore 13.08.

Presidente il Presidente del Consiglio avv. Susanna Dirti.
Partecipa il Vice segretario Generale avv. Massimo Demetrio Sgrignuoli.

Delibera n. 126 deL 30.09.2019
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COMUNE DI ANCONA

Si procede all’appello nominale dal quale risultano presenti il Sindaco e 30Consiglieri (Amicucci, Andreoli, Ausili, Barca, Berardinelli, Censi. De Angelis.
Dliii, Diomedi, Eliantonio, Fagioli, Fanesi, Fazzini, Fiordelmondo, Freddara,
Gambini, Ippoliti Mandarano, Mascino, Morbidoni, Pelosi, Quacquarini, Rubini,Sanna, Schiavoni, Tombolini, Trenta, Urbisaglia, Valenza, Vecchietti.)

Così come previsto dal regolamento consiliare all’ad. 67, Fanesi deposita inConsiglio la richiesta sottoscritta da un quinto dei consiglieri per procedere allavotazione di tutte quante le proposte odierne per appello nominale.

Il numero dei presenti è legale pertanto la seduta riprende.

Su istanza del Consigliere Andreoli viene estratta la lettera “L” pertanto il primoConsigliere presente in elenco è Mandarano e l’appello nominale inizierà con lui.

Il Presidente inette in votazione con appello nominale uno per volta i treemendamenti alla proposta di odg appena illustrato assunto al prot 106113.

Emendamento I)
Presenti: 26 sono usciti il Sindaco e i consiglieri Ippoliti,

- Eliantonio, Berardine/li, Freddara
Favorevoli: l7
Contrari: O
Astenuti: 5 Tombolini. Rubini, De Angelis, Ausili e Andreoli
Non partecipanti al voto: 4 Diomedi, Quacquarini, Schiavoni e Vecchietti

Emendamento APPROVATO

Emendamento 2)
Presenti: 25 Esce il Consigliere Quacquarini
Favorevoli: 17
Contrari: O
Astenuti: 5 Tombolini, Rubini, De Angelis, Ausili e Andreoli
Non partecipanti al voto: 3 Diomedi, Schiavoni e Vecchietti

Emendamento APPROVATO

Emendamento 3)
Presenti: 26 Entra il ‘onsigliere Quacquarini
Favorevoli: 17
Contrari: O
Astenuti: 5 Tombolini. Rubini, De Angelis, Ausili e Andreoli
Non partecipanti al voto: 4 Diomedi. Quacquarini, Schiavoni e Vecchietti

Emendamento APPROVATO

Delibera n. 126 del 30.09.20)9
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COMUNE DI ANCONA

Si procede di seguito alla votazione per stralci del testo dell’odg.

Stralcio 1)
Presenti: 26
Favorevoli: 17
Contrari: 4 Diomedi, Quacquarini, Schiavoni e Vecchietti
Astenuti: 5 Tombolini, Rubini, De Angelis, Ausili e Andreoli
Non partecipanti al voto: O

Stralcio 1) APPROVATO
Stralcio 2)
Presenti: 25 E uscito il Consigliere DeAngelis
Favorevoli:
Contrari: 3 Quacquarini, Schiavoni e Vecchietti
Astenuti: 2 Ausili e Andreoli
Non partecipanti al voto: I Diomedi

Stralcio 2) APPROVATO

Stralcio 3)
Presenti: 26 E entrato il Consigliere Feddara
Favorevoli: 22
Contrari: o
Astenuti: 4 Ausili, Andreoli, Rubini e Tombolini
Non partecipanti al voto: O

Stralcio 3) APPROVATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento avente ad oggetto: « ODO
COLLEGATO ARG. 874-983 DEL 2018 SUL MONITORAGGIO DELLA
QUALITA’ DELL’ARIA E SULLA TUTELA DELLA POPOLAZIONE DI
ANCONA DALL’INQUINAMENTO AEROBIOLOGICO E DA POLVERI
SOTTILI.»;

VISTO l’art. 42 del TUEL n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITO il parere della 5” Commissione consiliare espresso in data 26.03.20 19;
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COMUNE Dl ANCONA

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione
trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta:

TENUTO CONTO dell’emendamento approvato;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE. effettuata con appello nominale, il cui esito è
proclamato dal Presidente:

Presenti: 25 é enu-cito il consigliere De Angelis
sono usciti i consiglieri Diomedi e Freddara -

Favorevoli: [ 17
Contrari: O
Astenuti: 5 Andreoli, Ausili, De Angelis, Rubini, Tombolini
Non partecipanti al voto: 3 Vecchietti, Schiavoni. Quacquarini

APPROVA

L’ordine del giorno di cui all’oggetto in premessa richiamato nel testo stralciato e
modificato dagli emendamenti approvati.

ALLEGA TI

Dichiarazioni pubblicazione on line su “Amministrazione trasparente” e “Albo Pretorio.

Delibera n, 126 dcl 30.09.2019
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COMUNE DL ANCONA

ODGAPPRO VI TO

DELIBERAZLONE N. 126 DEL 30 SETTEMBRE 2019

OGGETTO: ODG COLLEGATO ARO. 874-983 DEL 2018 SUL
MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA E SULLA
TUTELA DELLA POPOLAZIONE DI ANCONA
DALL’INQIHNAMENTO AEROBIOLOGICO E DA POLVERI
SOTTILI.

IL CONSIGLIO COMUN4LE

PREMESSO
- Che la sostenibilità ambientale rappresenta una priorità nelle città portuali, in

particolar modo nei porti storici, inseriti nel contesto urbano,
- Che sulla città di Ancona insiste un considerevole traffico navale e di autoveicoli ad

esso afferente con la conseguente necessità di adozione di scelte ecosostenibili,
sistematiche, condivise, con particolare riferimento alla qualità dell’aria,

- Che il problema dell’inquinamento atmosferico deve essere correlato alla sicurezza
della salute e, nello specifico, a una corretta prevenzione sanitaria,

- Che tutto ciò richiede un approccio metodologico rigoroso e scientifico.

PRESO ATTO
- Che con deliberazione N. 494 del 22.10.2018 la giunta Comunale ha accettato la

proposta avanzata dalla Regione Marche di svolgere il molo di capofila nel
Progetto Inquinamento Atmosferico (PIA) Ancona per la tutela della popolazione
dall’inquinamento aerobiologico e da polveri sottili assieme all’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, alla Regione Marche ed agli Enti
che con quest’ultima collaborano (ARPAM, UNIVPM, UNIURB) avente ad
oggetto:” PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.l.A.) ANCONA
PER LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE DALL’INQUINAMENTO
AEROBIOLOGICO E DA POLVERI SOTTILI — DISPOSIZIONI ED
INDIRIZZI.

- Che la direzione pianilicazione urbanistica edilizia pubblica, porto e mobilità
urbana, progetti speciali, ambiente. green economy, ha redatto un documento
istmttorio in data 13.dicembre.2018 Che la Giunta Comunale, con deliberazione
N. 603 del 20dicembre, ha approvato integralmente lo schema di Accordo tra i tre
soggetti promotori: Comune di Ancona, Regione Marche, Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale, unitamente all’estensore e Coordinatore

Del ibera ti. 126 dcl 30.09.2019
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COMUNE Dl ANCONA

Scientifico del progetto Dott. Floriano Bonifazi e ai soggetti esperti individuati:
ARPA Marche, Direzione Generale Ospedali Riuniti Ancona, Direzione Generale
INRCA Ancona-Osimo;
Che tale progetto prevede lo stanziamento complessivo di una quota di 240.000
Euro, con quota parte di 60.000 Euro a carico del Comune di Ancona,
relativamente al biennio 2019-2020;

- Che lo stesso risponde pienamente alle prerogative di monitoraggio quantitativo
delle emissioni atmosferiche di gas nocivi e particolati, con particolare attenzione
alle PM 2,5 e Pm IO;

- Che il sistema di monitoraggio comprende n. 2 stazioni fisse: quella di fondo
situata al parco della Cittadella e quella relativa al traffico veicolare posizionata in
località Palombella, oltre ad una stazione di monitoraggio aerobiologico
posizionata sul tetto della sede comunale, e n. 22 minicampionatori che
consentono un campionamento diffuso.

- Che nel complesso tale rafforzamento consente:
I. una conoscenza dettagliata e altamente fedele, della tipologia qualitativa del

quadro emissivo. con una risoluzione spaziale della localizzazione nell’ordine diun centinaio di metri,
2. la previsione in scala oraria con almeno 3 giorni di anticipo di eventuali

criticità e conseguente adozione di azioni mitigative di contenimento.

RILEVATO che il progetto PIA affronta con rigore scientifico non solo il parametro
della misurazione ma anche quello della cura ponendo come obiettivi basilari delprogetto:

1. la correlazione causa — effetto tra tipologia del monitoraggio atmosferico e
I’ impatto sul le aHergopatie respiratorie nonché sulle patologie cardiorespiratorie
e neurologiche della popolazione di Ancona
2. l’utilizzo del verde urbano come fattore di mitigazione con effetto tampone
sui danni da inquinamento.
3. Il Consiglio Comunale di Ancona, con deliberazione n.l05 del 7/11/2016, ha
stabilito di aderire al “Patto dei Sindaci per il Clima e L’Energia”, dando
mandato al Sindaco del Comune di sottoscrivere il format di adesione alla
suddetta iniziativa. La visione comune del Patto dei Sindaci per il 2050 mira a:
-territori de-carbonizzati, contribuendo così a contenere l’incremento della
temperatura globale ben al di sotto di ± 2 °C al di sopra dei livelli preindustriali.
in linea con l’accordo internazionale sul clima raggiunto alla conferenza CO? 21
tenutasi a Parigi nel dicembre 2015;
-territori più resilienti per prepararsi agli inevitabili eflètti negativi del
cambiamento climatico; accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili
e alla portata di tutti, migliorando così la qualità della vita e la sicurezza
energetica.
Per concretizzare questa visione gli aderenti al Patto dei Sindaci si impegnano a;
-ridurre le emissioni di C02 sul territorio dei nostri comuni di almeno il 40%
entro il 2030, in particolare mediante una migliore efficienza energetica e un
maggiore impiego di fonti di energia dnnovabili;

Delibera a. 126 del 30.092019
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-accrescere la nostra resilienza adartandoci agli effetti del cambiamentoclimatico;
-mettere in comune La nostra visione, i nostri risultati, la nostra esperienza e ilnostro knowhow con le altre autorità locali e regionali dell’UE e oltre i confinidell’Unione attraverso la cooperazione diretta e lo scambio inter pares, inparticolare nell’ambito del patto globale dei sindaci.

CONSIDERATO che il recente accordo volontario “Ancona Blue Agreernent” traI’AdSP di Ancona con larga parte del cluster marittimo rappresenta una rispostaconcreta e realistica in tema di ecosostenibilità. in quanto:
1. interviene sul tenore di zolfo dei combustibili utilizzati, ridotto allo 0,1%, nonsolo per i motori ausiliari ma anche per i motori principali. dall’ultimazione dellamanovra di ormeggio in porto fino alla partenza e all’uscita dal porto, rispettoall’l,5%, previsto dalla legge,

2. prevede l’introduzione delle buone pratiche nella gestione delle macchine enella manutenzione dei motori,

VALUTATO Che sul bacino del Mar Mediterraneo si affacciano numerosi Paesi di 3diversi continenti (Europa, Medio Oriente e Nord Africa) e tale profilo geopoliticorende a livello istituzionale particolarmente complessa la trattativa per l’istituzione diun’Area di Controllo Emissioni nel mar Mediterraneo (ECA), e pertanto iniziativeisolate e locali di sostegno nel merito risulterebbero vane ed inefficaci.

IMPEGNANO
il Sindaco e la Giunta

- a garantire la piena applicazione del progetto PIA
- a dare periodica comunicazione al Consiglio comunale dello stato di avanzamentodel Progetto P.I.A. almeno con cadenza semestrale.
- a promuovere in sede ANCI nazionale la trattativa internazionale per l’istituzionedi un’area ECA nel Mediterraneo.

Delibera a. 126 del 30M9.20l9
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Al Presidente del ConsiglioComune di Pncona
N. 0106113 25/06/2019 e p.c.: al Sindaco
Classif :2.3

al Segretario Generale

I l eea seerereo Gn-&oI EMENDAMENTO

Alla mozione n. 113/2019 dell’O.d.g. del Consiglio Comunale relativa a
“ODG collegato Arg.874-983 del 2018 sul monitoraggio della qualità dell’aria e sulLdella popolazione di Ancona dall’inqunamento acrobiologico e da polveri sottili”

EMENDAMENTO N.1
Cassare a pag.n.2, righe dalla n.9 alla 12, il terzo punto e sostituirlo con:
“Che il sistema di monitoraggio comprende n.2 stazioni fisse: qualla di fondo situata al Parco dellaCittadella e quella relativa al traffico veicolare posizionata in località Palombella, oltre ad unastazione di monitoraggio aerobiologico posizionata sul tetto della sede comunale, e n.22minicampionatori che consentono un campionamento diffuso.”

EMENDAMENTO N.2
Aggiungere il seguente punto n.3 dopo il punto n.2 “l’utilizzo del verde urbano (pag.2 righen.25 e 26)”:

“Il Consiglio Comunale di Ancona, con deliberazione n.105 del 7/11/2016, ha stabilito di aderire al“Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”, dando mandato al Sindaco del Comune di sottoscrivereil formar di adesione alla suddetta iniziativa.
La visione comune del Patto dei Sindaci per il 2050 mira a:
-territori decarhonizzati. contribuendo così a contenere l’incremento della temperaturaglobale ben al di sotto di + 2 °C al di sopra dei livelli preindustriali, in linea con l’accordointernazionale sul clima raggiunto alla conferenza COP 21 tenutasi a Parigi nel dicembre2015;
-territori più resilienti per prepararsi agli inevitabili effetti negativi del cambiamento climatico;accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e alla portata di tutti, migliorandocosì la qualità della vita e la sicurezza energetica.
Per concretizzare questa visione gli aderenti al Patto dei Sindaci si impegnano a:-ridurre le emissioni di C02 sul territorio dei nostri comuni di almeno il 40% entro il 2030, inparticolare mediante una migliore efficienza energetica e un maggiore impiego di fonti di energiarinnovabili;
-accrescere la nostra resilienza adattandoci agli effetti del cambiamento climatico;
-mettere in comune la nostra visione, i nostri risultati, la nostra esperienza e il nostro knowhow conle altre autorità locali e regionali dell’idE e oltre i confini dell’Unione attraverso la cooperazionediretta e lo scambio inter pares, in particolare nell’ambito del patto globale dei sindaci.”

EMENDAMENTO N.3
Cassare il punto n.2, pag.3 righe n.2 e n.3 “a redigere un cronoprogramma e sostituirlo con:“dare periodica comunicazione al Consiglio Comunale dello stato di avanzamento del ProgettoRl.A. almeno con cadenza semestrale.”

rEMENDAMENTO
Aggiungere a pag.3, in fondo alle conclusioni, il seguente punto:
“-ad approvare quanto prima possibile in Consiglio Comunale la delibera relativa al Piano d’Azioneper l’Energia Sostenibile ed il Clima (RA.E.S.C)”

L KtQìJ
Ancona 1125/6/2019

ale
Capog:



COMUNE DI ANCONA

DELIBERAN. 126 DEL 30.09.2019

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITOWEB DELL’ENTE.
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI.

O ILPRESENTEAnO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente dell’ufficio Affari Istituzionali

Ø IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.
anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

1) “La pubblicazione i/egli esuvin i degli atti di conferim curo di in carichi * dirigenziali a soggetti es irtinei dI/a pubblica,nnmu,ìstrazione. * di collaborazione o * (li consulenza a soggetti «vienii a qualsiasi titolo per i quali è prevLsto uilcompenso, completi di indicazione tlei soggetti peivettori, tIella ,vigioi;e dell’incarico e dell’annno,,tam cingolo (.,.) sotiocondizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’ano e per la hquida:ione dei iviaghi compensi. sono condizioni perl’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi (ai sensi dell’an. 15, comma 2del D.Lgs. 3312013);

2) ‘Conuna .2. Le pubbliche anuninLvtrazioni pubblicano gli atti di concessione e/cIle soci ‘enzioni, LOlI tributi, sussidi edt,usili finanziari ti/le iniprese, e colli i mue t’i ‘i il (ci eco i ioni iii (li Q a/Il nqi e t’e, ere ti persone ccl eiizi pii hhhci e pri anai sensi del cittuo articolo 12 della legge n. 21! del 1 990, di importo superiore a mille cura. Cmmnu 3. Lei pubblicazioneai sensi del piusente articolo costituisce condizione legale & efficacia dei pron-edimend che dispongano concessionie attribuzioni di importo complessivo superiore a mille curo nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano;( (ai sensi dell’an. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 33/2013);

3) In riferimento agli atti relativi ad uno degh ‘incarichi’ disciplinati dal D.Lgs. n. 392Oi3 è previsla )u pubblicazionedella cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (prcventivamcnw)dall’incaricato: “Conuna li)?’atto del eon/erimento e/e/l’incarico l’interessato pivsetita una dichiarazione sullainsussistenza (li una i/e/le cause (li inconferibilità (li cui al presente decreto. (...), Comma 4. La dichiarazione di cui alconrn’a I è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incaricd’ (ai sensi dell’ad. 20, commi i e 4 deID.Lgs. 39/2013).

data 30.09.2019 Il in nte
Avv. Massi D etØdSgrignuoli

‘

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE

O IL PRESENTE Ano VA PUBBLICATO ArrESTANDO che è stato redatto in osservanza del:Nell’altestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del 0.Lgs o. 33/2013 e a quelle del GDPR — GeneraIData Protection Regulation — Regolamento UE 2016/679, nonché alle ‘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 d soggetti pubblici e daaltri enti obbligati” (v. § 3.a. Deliberazione del Garante della privacy N. 243 del 15.05.2014 in GUfI, o. 134 del 2.6.2014))

data 3,10.09.2019 Il Di ente
Avv. Massimo e etr S uoli

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO



Il presente atto viene etto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il VI e Se etari Generale
/pSANNA SGRI UOL SS DEMETRIO

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

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e ConsiglioAncona, 8 0 T T 2019 Avv. Saverio Concetti)

—

Il presente atto é immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente
‘li presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:Li SINDACO MANCINELLI Li ASSESSORE SEDIARI Li ARCH. CENTANNI
Li DOTT ALESSANDRINI Li ARCH.PANARIELLO Li STAFF SINDACO

Li URP

Deliberazionen, 126 dd 30/09(2019


