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Ordinanza del Sindaco

deI2 OTT 2019
Comune di
Ancona

Prot. Gen. Àtt462

Oggetto: Ordinanza Sindacale recante misure contingenti, connesse alle attività
produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) ed al riscaldamento degli edifici
pubblici e privati, per la riduzione della concentrazione degli inquinanti in aria ambiente

IL SINDACO

PREMESSO e RICHIAMATO che:
- a partire dall’inverno 2009/2010, la Regione Marche ha individuato annualmente misure

che i Comuni possono adottare mediante propri provvedimenti, necessari per la riduzione
delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera, nel periodo autunno inverno di ogni
anno, periodo in cui, per l’aumentare delle fonti emissive, come il riscaldamento
domestico, e per le particolari condizioni meteo che non favoriscono la dispersione degli
inquinanti emessi, è maggiore il pericolo di superamento dei valori limite;

- con DGR 1755/2010 è stata prevista la costituzione di un Tavolo Tecnico di verifica e
monitoraggio composto dai rappresentanti di Regione, ANCI Marche e UPI Marche, con il
supporto tecnico-scientifico delI’ARPAM, a cui il Comune di Ancona partecipa in
rappresentanza ANCI; il tavolo è preposto alla valutazione dell’attuazione delle misure
individuate, nonché alla proposta di eventuali modifiche ed integrazioni alle misure, al
fine del rispetto dei valori limite per gli inquinanti atmosferici stabiliti dalla normativa;

- trattandosi di misure che devono essere attuate dai Comuni mediante propri
provvedimenti, quali Ordinanze sindacali o dirigenziali, la Giunta Regionale, per poter
deliberare in merito, deve acquisire, ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera d) L.R. 4/2007,
il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);

- pertanto, ai fini di deliberare le misure per la riduzione della concentrazione inquinanti in
aria nel periodo 2018/2019, è stato chiesto il parere CAL che, con parere 82/2018, ha
espresso parere favorevole condizionatamente alla richiesta di alcune modifiche;

- il tavolo tecnico, riunitosi il 15/01/2019 e valutate le richieste del CAL, accoglieva parte di
queste nella DGR 103/2019 relativa alle misure da attuare nel periodo 201812019;

- il parere del CAL conteneva anche una serie di osservazioni (e quali, vista la loro
complessità tecnica e giuridica, necessitavano opportuni approfondimenti che si è
ritenuto opportuno demandare all’apertura del tavolo tecnico per la stagione 2019/2020;

- il tavolo tecnico si è poi riunito il 09/04/2019 e il 28105/2019 al fine di valutare la qualità
dell’aria ambiente monitorata nel 2018 e nei primi mesi del 2019, approfondendo le
osservazioni espresse dal CAL, per poi identificare le misure contingenti da proporre per
il periodo autunno/inverno 201 9/2020 e individuare le loro modalità di attuazione;

- a seguito degli approfondimenti effettuati e di quanto emerso in sede di tavolo tecnico è
stato deciso di accogliere quanto contenuto nel parere del CAL n. 82/2018 relativamente
a: modifica delle perimetrazioni delle aree in cui applicare le misure da parte dei Comuni,
anticipazione dell’emanazione dell’atto contenente i provvedimenti, modifica degli articoli
relativi alla combustione delle biomasse utilizzate per il riscaldamento domestico e per le
attività di ristorazione e panificazione, durata dei provvedimenti relativi al riscaldamento
degli edifici con impianti a biomassa;
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- pertanto, dal recepimento delle osservazioni del CAL sopra esposte e da ulteriorivalutazioni e approfondimenti effettuati dal tavolo tecnico, è stato ritenuto opportunointrodurre modifiche, rispetto alle misure prese nell’atto precedente;- trattandosi di misure che devono essere attuate dai Comuni mediante propriprovvedimenti, quali Ordinanze sindacali o atti equipollenti, la Giunta Regionale, perpoter deliberare in merito, deve acquisire, ai sensi dell’arI. 11, comma 3, lettera d) L.R.4/2007, il parere del Consiglio delle Autonomie Locali.
con DGR 949 deI 05/08/2019 è stato chiesto parere al CAL sullo schema di deliberazioneconcernente: “Dir 2006/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/20 14:Misure contingenti 2019/2020 per la riduzione della concentrazione degli inquThantinell’aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva”;
il CAL con parere n. 35/2019, ha espresso parere favorevole allo schema di cui alla DGR949 del 05/0812019, i cui contenuti trovano infine attuazione con la DGR n°1088 del16/09/2019.

TENUTO CONTO, per tutto ciò sopra premesso e richiamato, dei contenuti della DG.Marche n°1088 del 16/09/2019 “Dir. 2006/50/CE; O. Lgs. 155/2010; DACR 52/2007;DAALR 116/20 14: Misure contingenti 2019/2020 per la riduzione della concentrazionedegli inquinanti nell’aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva”.

RITENUTO OPPORTUNO recepire le nuove misure contingenti 2019-2020 di cui trattasi,proposte dalla Regione Marche con la suddetta DGR n°1088 del 16/09/2019.

VALUTATO pertanto di dover adeguare / aggiornare il vigente provvedimento, OrdinanzaSindacale n° 135 del 28/12/2011, con le misure contingenti finalizzate alla riduzione degliinquinanti atmosferici così come stabilite con Deliberazione Regionale DGR n°1088/2019.

PRESO ATTO dei criteri definiti dalla DGR n°1088 del 16/09/2019, qui di seguito riportati,circa l’individuazione dei luoghi di applicazione delle misure;
“I Sindaci (...) nell’ambito delle ordinanze (...) individuano le aree del Comune di competenza incui le misure trovano applicazione, tenuta conto dei seguenti criteri.

Le perimetrazioni devono interessare aree urbane:
a) con rilevante flusso di traffico veicolare;
b) con elevata densità abitativa;
c) con flussi di traffico anche modesto, ma con discreta densità abitativa;
d) ordinariamente percorse da traffico scarso, ma le cui strade potrebbero essere utilizzate comealternativa rispetto alle strade di cui ai punti precedenti;
e) in cui sono presenti numerose attività produttive;
Q in cui sono presenti attività produttive, anche non numerose, ma con elevato flusso emissivo;g) in cu è conosciuto essere diffusa la combustione di biomassa solida come fonte diriscaldamento domestico. “.

CONSIDERATO che i suddetti criteri inducono a rivisitare il perimetro di applicazionedell’Ordinanza, risultando parzialmente modificato rispetto a quello precedentementedefinito con la previgente Ordinanza Sindacale n. 135/2011.

DATO ATTO che, per quanto considerato al punto precedente, viene definito il perimetro diapplicazione delle misure contenute nella presente Ordinanza come da allegataplanimetria “A”.

RICHIAMATO infine che il Comune di Ancona, con Deliberazione di Giunta n° 494 deI22/10/2018 “PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (R.I.A.) ANCONA PER LA TUTELA DELLA
POPOLAZIONE DALL’INQUINAMENTO AER0SI0L0GIc0 E DA POLVERI SOTTILI — DISPOSIZIONI E
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INDIRIZZI” ha avviato il suddetto progetto, in collaborazione con l’Autorità di SistemaPortuale del Mare Adriatico Centrale, la Regione Marche e gli Enti che con quest’ultima
collaborano (ARPAM, UNIVPM. UNIURB), attraverso il quale si intende raggiungere iseguenti obiettivi:
- migliorare la gestione riguardante l’aflergia al polline nella popolazione attraverso

l’utilizzo dei sistemi di Informazione Aerobiologica e del Particolato sospeso (PM 10-2,5)
contribuendo ad una valutazione comprensibile in termini di impatto ambientale, sociale
ed economico unitamente al controllo delle patologie cardiorespiratorie, 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 urbanoprincipalmente, considerando sia la quantità di pollini allergizzanti che la loro potenzialeinterazione con l’inquinamento da PM 10-2,5;
- aumentare la consapevolezza delle istituzioni, comunità locali, servizio sanitario locale,

legislatori, consumatori, sull’importanza di un’integrata informazione su previsioniaerobiologiche, chimiche e cliniche per un miglioramento della salute tra le persone che
soffrono di allergie al polline e patologie croniche cardio polmonari;

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

VISTO il Testo Unico degli EE.LL. 267/2000, art. 50 e 54, in merito alle competenze del
Sindaco.

Per tutte le motivazioni in premessa argomentate e che espressamente sirichiamano:
DISPONE

la revoca della precedente Ordinanza Sindacale 135 del 28/12/2011;

ORDINA
per il periodo compreso tra il 1 novembre di ogni anno solare ed il 15 aprile dell’annosuccessivo e per l’ambito territoriale del Comune di Ancona perimetrato nell’allegato “A”
del presente atto, quanto disposta negli articoli di seguito riportati.

Articolo 1. OGGETTO
Il presente atto stabilisce le misure ed i provvedimenti contingenti da applicare, per lariduzione del rischio di superamento dei valori limite di concentrazione degli inquinanti in
aria ambiente, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e
sull’ambiente nel suo complesso, in relazione alle attività produttive ed al riscaldamento
degli edifici.

Articolo 2. NATURA GIURIDICA DEL PROVVEDIMENTO CHE IMPONE LE MISURE
Le misure sono attuate dal Comune mediante la presente Ordinanze Sindacale.

Articolo 3. NATURA GIURIDICA DELLE VIOLAZIONI ALLE LIMITAZIONI SULLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI

Le misure inerenti alle attività produttive e quelle inerenti al riscaldamento degli edifici
sono imposte dal Sindaco con Ordinanza a tutela della salute ai sensi della L. 23 dicembre
1978 n. 833, art. 32 comma 3, nonché ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, art. 117,
nonché ai sensi della L.R. 3 marzo 1982 n. 7, art. 3 comma 1.
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I trasgressori delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno sanzionati, aisensi:
- dell’ad. 7 bis D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico Leggi sull’ordinamento Enti Locali,
- delI’art. 650 del Codice Penate.
Potranno essere effettuati controlli a campione, anche tramite soggetti terzo incaricati,sulle attività produttive e, ai sensi della dell’art. 2 L.R. 20/042015 n.19 »Norme in materia diesercizio e contrnflo degli impianti termici degli edificì’, sugli impianti di riscaldamentoinstallati negli edifici.

Articolo 4. DURATA
Le misure avranno vigenza nel periodo che va dal 1 novembre di ogni anno solare sino al15 aprile dell’anno successivo, fatta salva l’emissione di nuova Ordinanza che rettifichi lepresenti disposizioni.

Articolo 5. AMBITO Dl APPLICAZIONE
La presente Ordinanza trova applicazione nell’ambito territoriale del Comune di Anconaperimetrato nell’allegato “A” del presente atto; nel suddetto perimetro dovranno essererispettate le disposizioni che seguono.

Articolo 6. MISURE INERENTI LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (INDUSTRIALI,ARTIGIANALI, COMMERCIALI, AGRICOLE)

6.1 Giorni e fasce orarie
Le misure avranno vigenza tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

6.2 Attività autorizzate
Le attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi diazoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori deI 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvoquelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali.
Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità ditempo uguali od inferiori al giorno.

6,3 Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione,prescrizioni e scadenze
Per le attività produttive di panificazione e ristorazione è vietato utilizzare la combustionedi biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie, salvo che taliapparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi,realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili.

6.4 Divieto di utilizzo di olio combustibile
E’ stabilito il divieto di utilizzo di olio combustibile.

Articolo 7. MISURE RELATIVE AL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI EPRIVATI

7.1 Giorni e fasce orarie
Le misure di limitazione relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicanotutti i giorni della settimana, da lunedì a domenica, inclusi i giorni festivi.

7.2 Impianti termici
Quando nell’unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento
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autonomo o centralizzato, vige il divieto di accensione degli impianti e dei singoliapparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi icaminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile,utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acquasanitaria, che abbiano una classe di qualità inferiore alla classe 3 stelle, così comeindividuata dal D.M. 7/11/2017, n. 186, ossia che abbiano prestazioni emissive inferiori aquelle stabilite dalla tabella sottostante, estratta dall’Allegato 1 del citato D.M.
Classificazione dei generatori di calore e relative classi di qualità per la cediflcazione

Classe 5 stelle
PP COT NOx CO 1<Tipo di generatore

(mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (%)
Caminetti aperti 25 35 100 650 85Camini chius4 insetti a

25 35 100 650 85legna
Stufe a legna 25 35 100 650 85

Cucine a legna 25 35 100 650 85
Stufe ad accumulo 25 35 100 650 85Stufe, inserii e cucine a

15 lO 100 250 88pellet - Termostufe
Caldaie 15 5 150 30 88Caldaie (alimentazione a

10 5 120 25 92pellet_o_a_cippato)
Classe 4 stelle

PP COT NOx CO KTipo di generatore
(mg/Nm3) (mgflVm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (%)Caminetti aperti 30 70 160 1250 77Camini chiusi, inserti a

30 70 160 1250 77legna
Stufea legna 30 70 160 1250 77Cucine alegna 30 70 160 1250 77Stufe ad accumulo 30 70 160 1000 77

Stufe, inserti e cucine a
20 35 160 250 87pellet - Termostufe

Caldaie 20 10 150 200 87Caldaie (alimentazione a
15 10 130 100 91pellet_o_a_cippato)

Classe 3 stelle
PP COT NOx CO 6<Tipo di generatore

(mgINm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (%)Caminetti aperti 40 100 200 1500 75Camini chiusi, insetti a
40 100 200 1500 75legna

Stufealegna 40 100 200 1500 75
Cucinealegna 40 100 200 1500 75Stufe ad accumulo 40 100 200 1250 75Stufe, insetti e cucine a

30 50 200 364 85pellet - Termosfuse
Caldaie 30 15 150 364 85Caldaie (alimentazione a

20 15 145 250 90pellet_o_a_cippato)

Si rappresenta sin d’ora che qualora le risultanze della valutazione della qualità dell’aria lorendano necessario e/o opportuno, i successivi provvedimenti potranno disporre divieti dinuova installazione di apparecchi inferiori alla classe 4 stelle.

7.2.1 Eccezioni
E’ consentita la combustione di biomassa solida per la sola cottura domestica dei cibi.
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7.2.2 Qualità del pellet
Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita Vaccensione ai sensi dei commiprecedenti, la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione dellaconformità alla norma UNÌ EN 14961-2 classe di qualità Al del combustibile.

7.2.3 Manutenzione impianti
Per gli impianti o apparecchi istallati negli anni solari precedenti, nell’anno solare in corsoe prima dell’accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull’impianto osull’apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, conrilascio di apposito documento affestante l’operazione, cui sia allegata documentazionecomprovante la qualificazione e formazione degli operatori.

7.2.4 Impianti ad olio combustibile: divieto di utilizzo
Divieto di utilizzo di olio combustibile: si richiama che gli impianti termici civili di cui al D.L.24 giugno 2014, ri. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, art. 11comma 10 dovevano essere adeguati entro il 1° settembre 2017.

Articolo 8. ULTERIORI MISURE
Qualora si verificassero le condizioni stabilite nel “Protocollo d’intesa per migliorare laqualità dell’aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basseemissioni, disincentivare l’utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni, favoriremisure intese a aumentare l’efficienza energetica”, del 30/12/2015, tra il MATFM, laconferenza delle Regioni e delle Province Autonome e lANCI, si applicheranno lemisure d’urgenza e temporanee ivi previste.

INCARICA
il Comando di Polizia Locale del Comune:
- di provvedere alla verifica dell’esecuzione di quanto ordinato e disposto con il presenteatto, coadiuvato dal presidio Ambiente del Comune;
- di assumere le eventuali iniziative sanzionatorie previste in caso di inadempienzasecondo quanto indicato dalla vigente normativa.

AVVISA
che contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso al TAR Marche neltermine di 60 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto medesimo, ovvero ricorsostraordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenzadell’atto medesimo;
che il presente provvedimento diventa esecutivo con la pubblicazione all’albo pretorio;che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, ex L. 241/1990, è individuato nellapersona dell’Arch, Roberto Panariello, presidio Ambiente del Comune di Ancona.

DISPONE
che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

pubblicazione all’albo pretorio;
- pubblicazione sul sito internet del Comune di Ancona;
- comunicati stampa ed altre forme di adeguata pubblicità e diffusione rivolte ai cittadini;
che copia della presente Ordinanza venga notificata a:
- Regione Marche - Dirigente della PF Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualitàdell’aria e protezione naturalistica -Via Gentile da Fabriano 9,60125 Ancona;

Provincia di Ancona - Settore IV Tutela e Valorizzazione dell’ambiente, Governo del
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territorio - strada di Passo Varano 191A, 60131 Ancona:
- ARPAM Dipartimento Provinciale di Ancona - Via Cristoforo Colombo 106, 60127

Ancona:
- Prefetto di Ancona, Piazza del Plebiscito 13, 60121 Ancona;
- Questore di Ancona, Via Giovanni Gervasoni 19, 60129 Ancona;
- Comando Provinciale Carabinieri, Via della Montagnola 81/A, 60127 Ancona;
- Carabinieri Nucleo Forestale Comando Regione Marche, Via Cristoforo Colombo 106,

60127 Ancona;
- Carabinieri per la Tutela Ambientale — Nucleo Operativo Ecologico di Ancona NOE, ViaCristoforo Colombo 106, 60127 Ancona;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza, Lungomare Vanvitelli 26, 60121 Ancona;
- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale, Molo 5. Maria, 60121 Ancona;
- ASUR Zona Territoriale n. 7 - Dipartimento Prevenzione, Via Cristoforo Colombo 106,60127 Ancona;

che copia della presente Ordinanza sia trasmessa alle seguenti Associazioni di categoria:
- CNA, Via Umani 1/A, 60121 Ancona;
- Confartigianato, via Ferruccio Fioretti 2/A, 60131 Ancona;
- Confcommercio, Piazza della Repubblica 1, 6Ol2lAncona;
- Confesercenti, Via Giannelli 30, 60124 Ancona;
- Confindustria, Via Roberto Bianchi, 60131 Ancona;
- Coldiretti, Via Achille Grandi 48, 60131 Ancona;
che copia della presente Ordinanza sia trasmessa ai seguenti Ordini Professionali:
- Ingegneri, Piazza del Plebiscito 2, 60121 —Ancona;
- Architetti, Via Matas 15, 60121 —Ancona;
- Geometri, Corso Mazzini 160, 60121 —Ancona.
che copia della presente Ordinanza sia inviata ai seguenti Uffici del Comune di Ancona:
- Comando di Polizia Municipale;
- Settore Tecnologico;
- Sportello Unico Edilizia;
- Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- Ufficio Stampa.

29 DTT 2619Ancona,

______________________

Il Sindaco
\JwValeriaManji

e4
Allegato ‘A”: area ove dovranno essere rispettate le disposizioni della presente Ordinanza
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:

- a’Deonta/ Ordinanza sindacale n. ‘+ del 2 9 011 2919
- a Determina DIRIGENZIALE Prot, IRIDE n.

____________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL 0.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tu. TRASPARENZA) 0 01 ALTRE
FONTI SPECIALI).

E (1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

(I) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso dl Deilbere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di
delibere recanti un “mero atto di tndlrino” (v. ad. 49 D.Lgs. 26112000)0 in caso di decretitordlnanze sindacali: tutte dette delibere di
organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 con modalità (integralmente
o per estrazione di dati da riportare in tabella) e coliocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione
Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO;

E per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
a,) “La pubblicazione ((egli estremi i/egli atti di conferbt,enm di incarichi • dirigenziali a sOiZgeui estranei alla pubblica
inn,ninistrazione, * di collaborazione o * (li consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
compenso, completi di i,idicnzione dei soggetti pereetlog della ragione dell’incarico e cieli’ ammontare erogato (..jsono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi” (ai sensi
deIl’art. 15, comma 2 deI D.Lgs. 3312013);

h) ‘C’canna 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli ci/ti di concessione delle so i” enzio,n, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle inlprese. e conmnque di ia,itagLri economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
ai sensi del citato articolo 12 della legge ‘i. 241 del 1990. di importo superiore a mille euro. Gomma 3. La pubblicazione
ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; (...)“(ai sensi dell’ad. 26, commi 2 e 3 del 0.Lgs. 3312013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno dcgli”inearichi’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazionedella cd. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricato; “Gomma I . .111’ano del conJèrimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione stilla
insussLsie,rna di una i/Clic cause di inconjeribilita’ di cui al presente decreto. (.,.), Gomma 4. La dichiarazione di citi al
com,na i e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’ad. 20, commi 1 e 4 deI
D.Lgs. 39/2013)

d) Lii pubblicità i/egli atti cli gai ‘erno del te,’ritorio. quali. tra gli altri, piatn territo,’iali. piani di coordinamento,
piani paesistici, stnmienti io’hanistici, gemietcdi e cli attuazioite, natiche’ le lorr ‘ianti, e’ condizione per
l’acquivizionc dell’efficacia i/egli atti stessi (ai sensi dell’arti9, comma 3 del D.Lgs. 33/’ 13)

Il te ella Direzione



PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti ne)

D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32

della L. n. 69/2009 (“atti e pro vvedimenti amministrativi 9

elI’attesre che il contenuto del presente atto è confoe alle disposizioni del DLgs. n. 33/2013 e a

quelle del GDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento UE 201 6/679, 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 da soggetti pubblici e da altri enti obbligati’ (v. §
3.a. Deliberazione del Garante della privacy n. 243 del 1505.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Di Direzione

iL PRESENTE A TTO NON VA PUBBLICA TO

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere dl Giunta e di

Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.

267/2000)0 in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli

atti del Sindaco hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere

barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma

solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall’art. 5,

comma 2 del D.Lgs. n. 165(2001: “2. Ne/l,mhito (le/fe leggi e ‘(egli (liti otganizzatii’i di cui ci/l’o fico/o

2, compia I. le cletenni,,azio,,i per / ‘)rganizzazione (((‘Lt/i uffici e le misure ine,’enti o/la ecsllo,,e dei rapporti

di (m’oro ,VO’iO assunte In i’ia esclusiva ilaitli ortai’i pn’pus’ti a//ci L’estione Con la capacita’ e i poteri dcl

pril yuro datore dì fai ‘oro, finII sa/l’i la so/o infòrpuuzione (li sniducati per le deterun iuucioni relative

cul/’orgauuzzcuzione ((egli uffici o’’’ero. /imitata,,,e,ne a11c “usure riguardanti i rapporti di kui’om. l’escunie

congiunto. oi’e previsti nei contratti dì cui all ‘articolo 9. Rientrano, in panico/me, nell’esercizio dei poteri

clirigenziali le in isure inerenti la t’esllo ne de/le riso ,we un”, ne nel rispetto del principio cli pari opportu nilo

nane/iL’’ la cliu’ezi mie, l’ori,’ru,izzazio,ue del lavoro nell’ambito ((egli uillei


