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COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 22/10/2018 N. 494

Oggetto PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.) ANCONA

PER LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE DALL’INQUINAMENTO

AEROBIOLOGICO E DA POLVERI SOTTILI - DISPOSIZIONI ED INDIRIZZI.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di Ottobre, alle ore 10:30, nella sede del Comune, in

seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA

ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 494 DEL 22OTTOBRE2018

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA,

PORTO E MOBILITÀ URBANA,
PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE, GREEN ECONOMY

OGGETTO: PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.)
ANCONA PER LA TUTELA DELLA POPOLAZIONE
DALL’INQUINAMENTO AEROBIOLOGICO E DA POLVERI
SOTTILI - DISPOSIZIONI ED INDIRIZZI.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 18.10.2018 daLla Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente. Green Economy, che di seguito si riporta:

Premesse:

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale ti. 99 dell’lI. 10.2016 con la
quale si approva il “Piano di sorveglianza epidemiologica e sanitaria sulla
popolazione’ residente nella zona “AER’A” della provincia di Ancona, area
dichiarata ad elevato rischio ambientale, con la quale, tra l’altro, si è stabilito di
promuovere ogni iniziativa utile a migliorare e completare nel Comune cli Ancona le
indagini sulla qualità dell’aria tenuto conto anche della importante incidenza sulla
stessa del Porto e delle attività ad esso afferenti;

Preso atto che il Dott. Floriano Bonjfazi, già primario di Allergologia presso
l’Ospedale regionale di Ancona Torrette e al quale la Regione Marche ha conferito
un incarico annuale quale consulente in materia di sanità con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale ti. 141 del 25.10.2016, ha presentato
all 4ssessorato alL4mbiente regionale un documento tecnico che pone degli obiettivi
per la prevenzione delle patologie da inquinamento da allergeni in relazione
all’inquinamento da inquinanti atmosferici che è stato poi illustrato dallo stesso nel
corso degli incontri tenutisi presso il Comune di Ancona il 6febbraio 2017 e il 22
febbraio 2017;

Rilevato che con la sua proposta progettuale il Dott. Floriano Bonfazi indica
la possibilità di raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- migliorare la gestione riguardante l’allergia al polline nella popolazione,

urbana e non, attraverso l’utilizzo dei sistemi di Informazione Aerobiologica e del
Particolaio sospeso (PM 10-2,5) in Ancona (Regione Marche,) contribuendo ad
una valutazione comprensibile iii termini di impatto ambientale, sociale ed
economico unitamente al controllo delle patologie cardiorespiratorie,
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nell’intendimento di ottenere una migliore qualità della vita e una riduzione
diretta e indiretta dei costi del servizio sanitario regionale:

- valutare l’esposizione della popolazione ai pollini di erbe e piante dell’arredo
urbano principalmente, considerando sia la quantità dipollini allergizzanti che la
loro potenziale interazione con l?nquinwnento da FAI 10-2,5;

- aumentare la consapevolezza delle istituzioni, comunità locali, sen’izio sanitario
locale, legislatori, consumatori sull’importanza di un ‘integrata informazione su
previsioni aerobiologiche, chimiche e cliniche per un nuglioramento della salute
tra le persone che soffrono di alle rgie al polline e croniche patologie cw-dio
polmonari:

- aumentare la consapevolezza di possibili cambiamenti di vita e misure preventive
tra coloro che soffrono di allergie al polline o altri pazienti possono risentire sul
versante cardio-polmonare di elevati livelli di particolato, attraverso l’utilizzo ai
sistemi di informazione aerobiologica e composizione chimico fisica dell’aria e
sostenendo iniziative educative mirate a ridurre il rischio per le popolazioni
maggiormente sensibili (bambini e anziani,):”

Rilevato che il documento inviato dal Dott. Floriano Boni,fàzi precisa che gli
obiettivi sopra riportati saranno raggiunti attraverso i seguenti mezzi ed azioni:
- istituire un Integrato sistema di Informazione (118) che includa: quantità

settimanale dei vari tipi di polline, inquinanti chimici dell’aria (pm 10-2,5)
controllo del tempo di esposizione e raccomandazioni cliniche alla popolazione e
particolarmente per i soggetti a rischio:

- valutazione dello stato di salute dei pazienti affetti da patologie
cardiorespiratorie, con particolare attenzione a gruppi più sensibili (bambini,
anziani,) mediante confronto dei dati aerobiologici e quelli derivanti da pm 10 con
le patologie cardiopolmonari che accedono in acuzie ai PS delle at-ce oggetto di
valutazione:

— sviluppo di studi—iniziative che riguardino: previsione di raccomandazioni
sull’impiego cli piante potenzialmente meno allergizzanti nelle zone pubbliche
anche attraverso la raccolta di dati aerobiologici sulla quantità di polline e
allergeni nelle diverse stagioni dell’anno e nelle diverse ai-ee oggetto di
valutazione per giungere ad una efficace mnappatura degli ambienti rurali (tipo di
coltivazioni comprese,) sul profilo allergizzante e quello da inquinamento chimico
da particolato sospeso, in particolare anche quello derivante non solo da impianti
da riscaldamento o traffico veicolare ma anche proveniente dall’impiego di
fertilizzanti nel settore agroalimentare;

- comunicazione e divulgazione dei risultati del PIA alla comunità scientqìca. alle
persone interessate alla questione, al pubblico in generale per migliorare lo
scambio e la gestione dell’informazione (comunicazione e divulgazione dei
risultati,);

Rilevato altresì che il documento inviato dal Dott. Floriano Bonjfazi precisa
che l’esito positivo dell’impiego delle suddette azioni sarà assicurato dalla creazione
di una rete mnultidisciplinare e un solido sistema di coordinazione, gestione e
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monitoraggio, sotto la responsabilità di un esperto coordina/ore del progetto e una
Commissione di Direzione formata dai rappresentanti di tutti i partner coinvolti
(ARPAMARS, Comune di Ancona, Direzione Generale A. O. U Ospedali Riuniti di
Ancona, Direzione Generale INRC’A, Specialisti d’organo o dipatologie mirate);

Rilevato inoltre che i risultati a/lesi dallapropostaprogettuale sono:
- la creazione e il consolidamento di una rete multidisciplinare di esperti in

medicina, epidemiologia, botanica, biologia, chimica ambientale e sistemi
informatici, che lavorano nel campo dell’ambiente e della salute, con particolare
attenzione alle allergie respiratorie e patologie cardiovascolari ritenute possibili
bersagli di elevati tassi di inquinamento da PM 10-2,5;

- un database centralizzato con i dati provenienti dal PIA (Progetto inquinamento
Ancona) per ottenere misure standard di riferimento per una valutazione di
andamenti futuri riguardanti l’esposizione al polline e allergie correlate e agli
inquinanti ambientali;

- campagne educative sull’uso di sistemi di informazione aerobiologica e da
inquinanti chimici per la promozione di migliori stili di vita e la prevenzione delle
patologie inquinamento correlate;

- -una mappa degli ambienti rurali e urbani che attraverso dati aerobiologici e del
particolato orientino l’urbanistica verso arredi di piante che facilitino la
riduzione dell’inquinamento e dell’effetto seri-a e siano poco o nulla allergizzanti:

- aumentare attraverso la validazione scienflfica del PIA ‘Pi-ogetto inquinamento
Ancona,) la conoscenza circa gli effetti dell’interazione tra pollini e particolato
sospeso alfine di orientare decisioni politiche verso le migliori scelte di carattere
ambientale e sanitario;”

Vista la Delibera di Giunta n. 182 dell ‘11.1.2017 avente ad oggetto “Richiesta
alla Regione Marche di sperimentazione sul territorio comunale di azioni finalizzate
alla rilevazione della qualità dell ‘aria” con la quale tra l’altro:
- si evidenzia che il Comune di Ancona fa parte, dal 1996 anno della sua

costituzione, della Rete Italiana delle Città Sane promossa dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, Ufficio regionale per l’Europa e’OMS/EUROJ per fornire
uno strumento che sperimenti a livello locale l’applicazione dei principi della
salute per tutti;

— si precisa che con l’adesione alla suddetta Rete il Comune di Ancona ha inteso
riaffennare il suo ruolo e il suo impegno per la promozione e la tutela della salute
adottando una politica inter-settoriale e inter-istituzionale capace di rispondere
alla complessità dei bisogni che necessitano di un elevato grado di collaborazione
e di integrazione tra i diversi livelli organizzativi sul piano locale:

- si dà atto che la Regione Marche ha promosso la realizzazione del progetto per la
prevenzione delle patologie da inquinamento atmosferico da allergeni e polveri
sottili;

- si stabilisce di mnan{festare alla Regione Marche l’intento di divenire soggetto
sperimentatore della metodologia ‘per la prevenzione delle patologie da
inquinamento atnzoAferico da allergeni e polveri sottili
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- si stabilisce di inoltrare la deliberazione alla Regione Marche affinché si possa
addivenire alla conclusione di un accordo che disciplini la modalità di altuazione
del ruolo dell’Ente quale soggetto sperimentatore;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 226 del 26.4.2018 con la quale:
- si è preso atto del ruolo fondamentale che la Regione Marche ha svolto e svolgerà

per 1 ‘attivazione ed il sostegno del progetto e della disponibilità a partecipare al
progetto manifestata per le vie brevi da parte della Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale;

- si è ribadito 1 interesse dell Anuninistrazione comunale ad attuare sul proprio
territorio le azioni ipotizzate nella proposta progettuale del Dott. Floriano
Bonfazi, il quale svolgerà il ruolo di coordinatore scientUìco del progetto,
inanifestando espressamente la volontà della Giunta di aderire al progetto della
Regione Marche, quale soggetto sperimentatore della metodologia proposta dalla
stessa;

- si è deciso di sostenere l’avvio del progetto destinando la somma di E 5.000,00
salvo integrazioni successive che dovessero ritenersi utili e necessarie;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 621 del 14.5.2018 con la
quale si è deciso di condividere gli obiettivi del Progetto relativo all’Inquinamento
Aerobiologico e da PMJO(2,5) nella Città di Ancona, prodotto dal Dott. Floriano
Bonfazi, al fine di migliorare le conoscenze sull’esposizione della popolazione ai
pollini allergizzanti e alla loro potenziale interazione con gli inquinanti atmosferici;
nella suddetta deliberazione la Regione Marche nell’evidenziare la rilevanza sociale,
sanitaria ed economica degli obiettivi del documento del Dott. Bonfazi e
l’importanza di migliorare le conoscenze sull’esposizione della popolazione ai pollini
allergizzanti e alla loro potenziale interazione con gli inquinanti atmo3ferici
evidenzia:
- che la Regione Marche, con delega all’ARPAM, gestisce la rete regionale della

qualità dell’aria ai sensi del D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 e che i dati degli
inquinanti atmosferici monitorati, con intervallo temporale orario e giornaliero,
vengono raccolti nel data base dell’ARPAM e pubblicati sul sito ARPAM;

- che i dati monitorati dalla rete regionale di monitoraggio sono fondamentali per
gli obiettivi che si propone il documento sopra citato e che vi è necessità a talfine
di elaborarli;

- che ai fini della completa copertura del territorio regionale e di un suo
signìcativo contorno la Regione ha firmato un accordo di collaborazione con
l’Università Politecnico delle Marche e con l’Università degli Studi di Urbino.
accordo approvato con DOR del 27.11,2017, n. 1406, per l’elaborazione
dell’inventano delle enussioni e dell’opportuna modellistica diffusiva e predittiva;

- che è in corso l’aggiornamento del Piano Regionale della Qualità dell’Aria,
approvato con DACR n. 143/2010, per cui necessitano approfondimenti
sull’esposizione della popolazione agli inquinanti atmosferici;
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Considerato che l’attività di cui al sopra citato accordo di collaborazione, con
l’Univei-sità Polirecnica delle Marche e con l’Università degli Studi di Urbino,
costituisce il quadro di iffei-imento dell’intero teri-itorio regionale e
conseguentemente nel Progetto PIA Ancona si rende necessario un approfondimento
di scala rU&ito alla città ed al porto;

Vista la nota Prot. n. 77682 del 15.5.2018 ‘Prot.Regione Marche n.
053004 7del 15.5.2018) con la quale l’Assessore Regionale all’Ambiente nel
comunicare l’adozione della suddetta DGR n. 621 del 15.5.2018 ha manUèstato
l’intenzione di reperire a breve le risorse necessarie per l’attuazione del progetto PIA
biennale e propone al Comune di Ancona di fungere da capofila ad impegnarsi a
cofinanziare il progetto per una quota del 25% e precisa che il medesimo contributo
sarà richiesto all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, mentre
la Regione Marche finanzierà il restante 50%;

Considerato che il progetto allegato alla DGR n. 621 del 11.5.2018, così come
strutturato in obiettivi risultati e azioni, si può articolare in 3fasi operative:
- primafase. di t’accolta dei dati (D);
- secondafase, di studio (5,) dei dati;
— terza, di progettazione ‘P,) delle più opportune misure di mitigazione degli impatti

sull ‘aria:

Considerato che, in via preliminare, alle 3 suddette fasi attengono
complessivamente n. 8 azioni di seguito sinteticamente descritte:

e Di_t’accolta dati aerobiologici sulla qualità e quantità settimanale di pollini
allergizzanti a livello comunale;

• D2raccolta dati sull’inquinamento da PM 10-2,5 ed altri inquinanti
atmosferici;

e D3raccolta dati sul numero di soggetti affetti dapatologie cardiopolnzonari che
accedono in acuzie ai pronto soccorso dell’area di Ancona;

• Dl censimento del verde cittadino;

• Si_studio sanitario epidemiologico mediante confronto dei dati aerobiologici e
quelli derivanti da pii 10-2.5 con le patologie cardiopolmonari che accedono in
acuzie ai ti-e Pronto Soccorso sui quali gravita la popolazione della città pci’
l’individuazione degli impatti più signìcativi per la salute;

e 52_studio dell’attuale djffiisione del particolato atmosferico nonché
elaborazione di scenari predittivi con particolare riferimento alfiimo delle navi
ed alti-i inquinantip,’esenti in ambito portuale;
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e Pi ipotesi di modifica dell’attracco delle navi in modo da localizzare le sorgenti
di inquinanti in posizione che sulla base degli scenari predittivi della diffusione
del particolato atmosferico risulta meno inipattante sulla salute dei cittadini;

• P2 ipotesi di impiego di piante potenziabnente meno allergizzanti nelle zone
pubbliche e che possano combattere l’inquinamento avuto riguardo dei risultali
del censimento del verde e delle caratteristiche dei pollini varietali;

Preso atto dell’interdisciplinarietà del progetto che richiede anche competenze
medico-sanitarie, si rende opportuno confermare la scelta, contenuta nella
deliberazione di Giunta comunale n. 226 del 26.1.2018, di conferire al Dott.
Floriano Bonifazi il ruolo di coordinatore scientUìco del progetto, precisando che
tale attività sarà espletata a titolo gratuito ai sensi dell’art. I25bis del Regolamento
sull ‘Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (ROUS,) del Comune di Ancona;

Considerato opportuno condividere, preliminarmente all’avvio del Progetto,
un documento metodologico contenente le attività del Progetto PIA e quelle di
carattere regionale sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti;

Valutata la necessità di costituire un gruppo interistituzionale
niultidisciplinare. affiancato da professionalità esterne e tenuto conto che il Comune
di Ancona fungerà da capofila, si rende necessario individuare una Direzione
tecnica all’interno dell’Ente competente sul suddetto progetto;

Considerato che il progetto coinvolge aspetti e temi ambientali legati alla
mobilità in generale e ad alcune attività portuali, si ritiene opportuno individuare la
competenza di tale progetto in capo alla Direzione Pianjfìcazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente, Green
Eco nomy;

Preso atto della complessità del progetto scientifico e della sua
interistituzionalità si rende necessario dare mandato alla Direzione Pianfficazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali,
Ambiente, Green Econonw:
- definire per ciascuna azione le caratteristiche dei soggetti esperti e le relative

prestazioni;
- di concertare con gli altri Enti coinvolti il sistema dipartenariato, gli incarichi ed

i servizi da affidare all’esterno ed il quadro economico-finanziario del progetto:

Considerato che, come emerso negli incontri preliminari, la stima presunta
della quota a carico del Comune di Ancona, nell’ambito del Progetto PIA, è pari a E
60.000,00 ripartiti su una durata di 21 mesi; per cui si rende necessario
l’inserimento di tale importo nei documenti di programmazione finanziaria
comunali;
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Dato atto che il Progetto investe una programmazione di 24 mesi a partire
dall’an4o effettivo dello stesso che coincide con il conferimento dell’incarico di
coordinatore scient(/ìco al Doti. Floriano Bonfazi con apposito atto del Sindaco ai
sensi dell’mi. l25bis comma 1 del ROUS;

Considerato che, per l’espletamento dell’incarico, il coordinatore scientjfico
del progetto PIA avrà necessità di recarsi in trasferta sia in Italia che all’estero, ai
sensi dell’ari’. j2Sbis comma 5 del ROUS, è necessario che la Giunta stabilisca se
concedere il rimborso spese per le trasferte autorizzate dal Comune di Ancona,
all’interno di una spesa massima così ripartita:

- primi 12 mesi (2018-2019,) E 5.000,00 (‘impegno 1180/2018 - cap. 231003 — az.
5042):

- ulteriori 12 mesi (201 9-2020,)= E 5.000,00 (da impegnare con successivo atto):
e debitamente documentata, nei limiti e mutandone il criterio, stabiliti dai Contratti
Collettivi sul personale Dirigenziale, in materia di trattamento di trasferta:

Considerato opportuno proporre ai partner di progetto, Regione e Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, che stante il ruolo di capoJila del
Comune di Ancona, possano essere comunque previste più stazioni appaltanti; ciò al
fine di poter utilizzare quella più appropriata in relazione alle rispettive specffiche
competenze istituzionali:

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della L.
24190 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è l’Arch. Roberto
Panariello Funzionario P. O.. mentre il Dirigente della Direzione PianUicazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana. Progetti Speciali,
Ambiente, Green Economv è l’Arch. Claudio Centanni e che entrambi hanno
sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegata alla presente:

si propone quanto segue

1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente dispositivo:

2) di accettare la proposta avanzata dalla Regione Marche di svolgere il ruolo di
capofila nel Progetto Inquinamento Atmosferico “P.I.A.) Ancona per la tutela
della popolazione dall’inquinamento aerobiologico e da polveri sottili assieme
all4urorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, alla Regione
Marche ed agli Enti che con quest’ultima collaborano “ARPAM, UNIVPM.
UNIURB,):

3,) di individuare la competenza su tale progetto in capo alla Direzione
PianUicazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente, Green Economy, dando mandato alla stessa Direzione di
procedere con la predisposizione degli atti necessari per l’attuazione delle
attività di competenza dell’Ente e di integrare la somma di E 5.000,00
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disponibile sul bilancio comunale di cii i all’impegno 4180/2018 - cap. 231003 —

az. 5012, come già deliberata con D.G. n. 226/2018, con l’ulteriore somma
occon-ente di E 55.000,00 per un totale di E 60.000,00, da impiegare nei 24 mesi
decorrenti dall’avvio del Progetto, prenotando la somma di E 55.000,00 come
segue.’
- al cap. 231003 az. 5042, Bilancio 2019 per E 16.500,00 e Bilancio 2020 per E

18.000,00:
- al cap. 231003 az. 3861, Bilancio 2019 per E 8.500,00 e Bilancio 2020 per E

12.000,00;
provvedendo altresì ad inserire tale importo nei documenti di programmazione
finanziaria comunali;

4) di confermare la scelta, contenuta nella deliberazione di Giunta comunale n. 226
del 26.4.2012, di conferire al Dott. Floriano Bonfazi il ruolo di coordinatore
scienq/ìco del progetto, precisando che tale attività sarà espletata a titolo
gratuito ai sensi dell’art. l2Sbis del Regolamento sull ‘Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi (ROUS,) del Comune di Ancona;

5) di concedere al coordinatore scientuìco del progetto il rimborso spese per le
trasferte autorizzate dal Comune di Ancona, all’interno di una spesa massima
così ripartita:
- primi 12 mesi 018-2019)= E 5.000,00 (impegno 4180/2018 - cap. 231003 —

az. 5042);
- ulteriori 12 mesi (2019-202Ø= E 5.000,00 (da impegnare con successivo

atto);
e debitamente documentata, nei limiti e mutandone il criterio, stabiliti dai
Contratti Collettivi sul personale Dirigenziale, in materia di trattamento di
trasferta;

6) di dare mandato al Dirigente della Direzione Pian(fìcazione Urbanistica,
Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente, Green
Economy di avviare, di concerto con la Regione Marche, l’Autorità di Sistema
Portuale del Stare Adriatico Centrale e gli altri Enti coinvolti, tutte le attività
ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi del progetto nei limiti del
suddetto budget. 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 del
progetto;

7,) di proporre ai partner di progetto, Regione e Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Centrale, che stante il ruolo di capofila del Comune di Ancona,
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possano essere comunque previste più stazioni appai/miti: ciò ai fine di poter
utilizzare quella più appropriata in relazione alle rispettive specche
competenze istituzionali:

8) di dare atto che Responsabile del Procedimento è l’Arch. Robei-to Panariello:

9,) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante aifini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 11.3.2013.

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 I D. Lgs. 267/2000,
nonché la dichiarazione, 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;

DEL 18 ERA

1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente dispositivo;

2) di accettare la proposta avanzata dalla Regione Marche di svolgere il ruolo di
capofila nel Progetto Inquinamento Atmosferico (P.I.A.) 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);

3) di individuare la competenza su tale progetto in capo alla Direzione
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti
Speciali, Ambiente. Green Economy, dando mandato alla stessa Direzione di
procedere con la predisposizione degli atti necessari per l’attuazione delle attività
di competenza dell’Ente e di integrare la somma di E 5.000,00 disponibile sul
bilancio comunale di cui all’impegno 4180/2018 - cap. 231003— az. 5042, come
già deliberata con D.G. n. 226/2018, con l’ulteriore somma occorrente di E
55.000,00 per un totale di € 60.000,00, da impiegare nei 24 mesi decorenti
dall’avvio del Progetto, prenotando la somma di € 55.000,00 come segue:
- al cap. 231003 ai. 5042, Bilancio 2019 perE 16.500,00 e Bilancio 2020 per€

18.000,00;
- al cap. 231003 ai. 3861, Bilancio 2019 per E 8.500,00 e Bilancio 2020 per €

12.000,00;
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provvedendo altresì ad inserire tale importo nei documenti di programmazione
finanziaria comunali;

4) di confermare la scelta. contenuta nella deliberazione di Giunta comunale n. 226
del 26.4.2018, di conferire al Dott. Floriano Bonifazi il molo di coordinatore
scientifico del progetto, precisando che tale attività sarà espletata a titolo gratuito
ai sensi dell’art. l25bis del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi (ROUS) del Comune di Ancona;

5) di concedere al coordinatore scientifico del progetto il rimborso spese per le
trasferte autorizzate dal Comune di Ancona, allinterno di una spesa massima
così ripartita:
- primi 12 mesi (2018-2019)= E 5.000,00 (impegno 4180/2018 - cap. 231003—

az. 5042);
- ulteriori 12 mesi (20l9-2020) € 5.000,00 (da impegnare con successivo

atto);
e debitamente documentata, nei limiti e mutandone il criterio, stabiliti dai
Contratti Collettivi sul personale Dirigenziale, in materia di trattamento di
trasferta;

6) di dare mandato al Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente, Green Economy
di avviare, di concerto con la Regione Marche, lAutorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Centrale e gli altri Enti coinvolti, tutte le attività ritenute
necessarie al conseguimento degli obiettivi del progetto nei limiti del suddetto
budget, 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 servizi da affidare all’esterno ed il quadro economico-finanziario del
progetto;

7) di proporre ai partner di progetto, Regione e Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Centrale, che stante il ruolo di capofila del Comune di Ancona,
possano essere comunque previste più stazioni appaltanti; ciò al fine di poter
utilizzare quella più appropriata in relazione alle rispettive specifiche competenze
istituzionali;

8) di dare atto che Responsabile del Procedimento è lArch. Roberto Panariello;

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.20 13.
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Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad i.manimità di voti, ai
sensi dell’ari. 134. comma4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, per adottare gli atti conseguenti secondo le tempistiche programmate
anche con gli altri partner di Progetto.

*****

ALLEGATI

- Pareri ari. 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”.
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PROPOSTA N. 3 b DEL1 9 0 T
7!

2016
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.) ANCONA PER LA TUTELA
DELLA POPOLAZEONE DALL’INQUINAMENTO AEROBIOLOGICO E DA POLVERI
SOTTILI - DISPOSIZIONI ED INDIRIZZI

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE
DIR.:DIREZIONE PIANIFICAZIONE

P0RT0EM0BILrA’ URBANA, PROGETTI
UFF.: PRESIDIO AMBIENTE E GREEN ECONOMY

SPECIALI — AMBIENTE, GREEN ECONOMY

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

DEL PROCEDIMENTO
Data 28/io/2016 lI Responsabile del Procedimento

Arch. Rob nariello

Visto l’art. 49, comma 1 del TU, delle Leggi sull’ordinamento deizli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 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.

IL DIRIGENTE - Dichiara che la presente proposta COMPORTA / OttCUMVORrifiessi

RESPONSABILE diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

PARERE
Annotazioni:

REGOLARITA’
TECNICA Data 8

Il Dirigente della Direzione
Arc51gjtanni
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PROPOSTA N. 3302989/835 DEL 19/10/2018

OGGEflO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.I.A.) ANCONA PER LA TUTELA
DELLA POPOLAZIONE DALL’INQUINAMENTO AEROBIOLOGICO E DA
POLVERI SOTTILI - DISPOSIZIONI ED INDIRIZZI.

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO

Visto l’art. 49, comma 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 proposla di deliberazione:

IL DIRIGENTE
OMS BILE

Espnme parere favorevole di regolanta contabile, dando atto che la sommaRESP di €55.000,00 a valere sulle annualità 2019/2020 è stata prenotata al
PARERE capitolo 231003 azione 5042 con prenotazione nn. 2019/2464 e 2020/79, e

REGOLARITA’ all’azione 3861 con prenotazione nn. 20 19/2465 e 2020/80 in aggiunta

CONTABILE all’imp. 2018/4180 di €5.000,00 già assunto a Bilancio 2018, Titolo I, cap.
231003 azione 5042.

Data 22/10/2018
Il Dirigente della Direzio e Finanze

Dott.ssacpbGloni

4

Deliberazione n. del 2 2 QT T 1CS



CONIUNE DI ANCONA

PROPOSTAN. DEL i 9 011 201d

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZK)NE

PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (P.E.A.) ANCONA PER LA TUTELA
DELLA POPOLAZIONE DALL’INQUINAMEINTO AEROBIOLOGICO E DA POLVERI
SOTTILE—DISPOSIZIONI ED INDIRIZZI

Il sottoscritto Dirigente e. o Responsabile del Procedimento
DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL <ttCfl1j DICHIARANO

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN

che nei propri confronti:

MERITO ALL’ASSENZA non ricotTe conflitto. anche polenziale. di inieressi a nonna deliari. 6 bis della
DI CONFLITTO DE Legge 2411990 s.m.i.. delian. 6 del D.P.R. 62’20i3 e dellari. 6 del Codice

INTERESSI E di Comportamento del Comune di Ancona:

DI CAUSE DI flOH iCOtTOflO le cause di astensione previste dueli arn. 7 dci DJ. R. 622013 e
7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona:

INCOMPATIBILITA’ non ricoiono le condizioni ostatie previste dallan. 35 bis dei D. Lgs.
1652001 s.mL.

Data

li Responsabile del P ‘dimento li Dirigente della Direzione
Arch Roberto Ar(jiCedtanni
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. del
9OTT20

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

PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

D per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

_Janche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

“Li, pubblicazione ‘(egli estremi degli atti di con ferimento di incarichi * dirigenzia/i a soggetti c’.vtntiiei alla pubblica
iitnnutiivtmzione. * (li collaborazione o * (li consule,,za (I soggetti esterni a qua/vinsi titolo per i quali è previsto Im
compenso. completi (li indicazione dei sot’tetti percettori, (leII, rovione (le/l’incarico e (fe/I’ ammontare erogato (...)
sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia (teli ‘atto e per la liquidazione (lei relativi conipensi. “ (ai sensi
deIl’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
‘‘Canuna 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni. contrihuti.sussidi ed
ansi/i finanziari alle imprese, e comunqite di i’antala’i economici di auahtnque cenere a persone ed enti p,thhlici e privati
ai sensi del citato articolo 12 de//a lege n. 241 del 1990, (li importo sitperiore a nulle eltro. Coitinsti 3. La pubblicazione
ai sensi del prcvente ,trticolo costituisce condizione legale di e/fieacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e
attribuzioni (li importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano: ( .
“(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi’ disciplinati dal D.Lgs. n. 392013 è prevista la pubblicazione della
ed, DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricato: “C’ottima i. ,-llflnto (leI conferimento dell’incarico l’interessato presenta Una dichiarazione sulla
insitssistenza (li 111k? delle cause di incon/èrihilita’ di citi al presente (kcl’eto. (...). Conuna 1. La dichiarazione il etti al
contma I e’ condizione per l’acquLizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi deIl’art. 20, commi 1 e 4 deI
D.Lgs. 39/2013)
La pubblicità degli atti (li governo dcl territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani ili coordinamento.
piani poesistici.s tritmenti iuhanistici. generali e di attuazione. nonche le loro i ‘arianti. e’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia t/egli atti stessi Osi sensi dell’art.39, comma 3 deI D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N. del
19 011 2010

del 22 OH 2Di8

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.

267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’arI. 32 della L a. 69/2009 (“atti e
provvedimenti anun inLvtrativi “)

Nell’attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 e a quelle del
GDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento UE 2016/679. nonché alle “Linee guida in materia
di trattamento di (lati pervona/i, contenuti anche in atti e (loculllentj amministrativi, e/jèttuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul Web (1(1 soggetti pubblici e da ti/tn enti obbligati” (v. § 3.a. Deliberazione del
Garante della pdvacy N. 243 del 15.05.2014 in G.UfF. n. 134 del l2.6.2014),

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Diri’
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Il presente atto viene letta, approvato e sottoscritto.

il Presidente il 09 etario Generai

NEL A9

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 Ufficio Aff Istituzionali
Segreteria Giunta,.V onsiglio

(Avv. Vivia$ Iletta)
Ancona, 2 5 0 TT 29’i3 FUZQ i Mf iSTrA7;tIc

DnIt .4 I.-
‘.

II li presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa ttualmente vigente

ci il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,

data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai softoindicati uffici per l’esecuzione:

ci DIREZIONE PIANIFICAZIONE

URBANISTICA. EDILIZIA

PUBBLICA. PORTO E

MOBILITA URBANA,

PROGEUI SPECIALI.

AMBIENTE E GREEN

ECONOMY (Centanni —

Panariello — Paladini)

ci LI

Lì ci
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