
Ordinanza del Sindaco

del 31/05/2022 n. 54

Oggetto: Ordinanza Sindacale per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati e 
ripristino stato dei luoghi, area condominiale sita in via Nenni 26, Ancona (AN) ex art. 192 
D. Lgs. 152/2006

I L  S I N D A C O

PREMESSO e RICHIAMATO che:
• la  Regione Carabinieri  Forestale “Marche”  -  Stazione di  Ancona,  tramite nota Prot.  223 del 

22/02/2022,  assunta  a  Prot.  Comunale  n.  0032206/2022  del  23/02/2022,  comunicava  alla 
scrivente Amministrazione il rinvenimento, nel territorio del Comune di Ancona, all'interno di un 
piazzale condominiale sito in via Nenni n. 26, di un autocarro allestito con carrozzeria cassone, 
targato  BF330RY,  risultante  di  proprietà  del  Sig.  Esposito  Giuseppe,  nato  a  Napoli (NA),  il 
12/03/1960 e residente in via Olimpia 49 – 60027 - Osimo (AN);

• nella succitata nota Prot. 223 del 22/02/2022, assunta a Prot. Comunale n. 0032206/2022 del 
23/02/2022,  la  Regione  Carabinieri  Forestale  “Marche”  -  Stazione  di  Ancona  descriveva 
l'autocarro allestito con carrozzeria cassone in uno stato di deterioramento tale da farlo ritenere 
veicolo fuori uso, e, quindi, classificava il mezzo come rifiuto, codice CER 16 01 04*;

• la Regione Carabinieri Forestale “Marche” - Stazione di Ancona, in data 28/02/2022 provvedeva 
alla notifica, al Sig. Giuseppe Esposito, del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo n. 
32142 - 02/2022 per violazione dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 209/2003;

• a seguito di sopralluogo, effettuato in data 07/03/2022, il Funzionario delegato della Direzione 
Ambiente, Verde Pubblico del Comune di Ancona, ha evidenziato che nel cassone dell'autocarro 
sono stati rinvenuti ulteriori rifiuti di diverse tipologie, quali mobili, ante e tavoli in legno, bancali 
ed altro materiale presumibilmente proveniente da attività di sgombero locali;

• la  Regione Carabinieri  Forestale “Marche”  -  Stazione di  Ancona,  tramite nota Prot.  306 del 
09/03/2022,  assunta  a  Prot.  Comunale  n.  0040664/2022  del  09/03/2022,  trasmetteva  alla 
scrivente Amministrazione copia del verbale di contestazione del suddetto illecito amministrativo 
n. 32142 - 02/2022 per violazione dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 209/2003, specificando che, 
dall'espletamento degli  accertamenti,  non sono emersi  elementi  di  responsabilità,  a  titolo  di 
colpa o dolo,  in capo al  proprietario dell'area in cui il  veicolo in stato di  abbandono è stato 
rinvenuto.

RICHIAMATO e CONSIDERATO che:
• l'art. 3, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 209/2003, recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE 

relativa ai veicoli fuori uso”, prevede che «ai fini del presente decreto, si intende per: […] b)  
“veicolo fuori uso”,  un veicolo […] a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'art.  183,  
comma 1, lett. a), del D. Lgs. 152/2006 (recante “Norme in materia ambientale”)»;

• l'art. 3, comma 2, lett. d), del D. Lgs. 209/2003, recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE 
relativa ai veicoli fuori uso”, prevede che «un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma  
1, lett. b): […] d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in  
evidente stato di abbandono»;

• la Cass. Penale, Sez. III,  24/07/2012, n. 30128, ha ribadito e precisato che l'iscrizione negli 
elenchi del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) di un veicolo, non ne esclude la natura di 
rifiuto speciale, nel caso in cui il  suo degrado lo renda inidoneo alla circolazione (già Cass. 
Penale, Sez. III, del 15/05/2009, n. 20424);

PREMESSO  e RICHIAMATO  che in  data  31/03/2022,  presso  la  sede  del  Comando Regione 
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Carabinieri Forestali Marche – Stazione di Ancona, al responsabile è stato notificata a mano la 
nota Prot. Comunale 0055350/2022 del 31/03/2022, avente ad oggetto “Comunicazione avvio del  
procedimento ai sensi degli artt. 7 e ss. della L.241/1990 e s.m.i. - Area condominiale sita in Via  
Nenni 26, Ancona (AN) – Rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati e ripristino dello stato dei  
luoghi”.

CONSIDERATO che al soggetto interessato, con la suddetta nota Prot. Comunale 0055350/2022 
del 31/03/2022, era stata concessa la possibilità di presentare proprie note e/o osservazioni in 
merito, entro il termine di 15 (quindici) giorni.

VERIFICATO che  nei  successivi  15  (quindici)  giorni,  dalla  notifica  della  suddetta  nota  Prot.  
Comunale 0055350/2022 del 31/03/2022, non sono state presentate osservazioni in merito.

PREMESSO  e RICHIAMATO  che,  con  la  suddetta  nota   Prot.  Comunale  0055350/2022  del 
31/03/2022,  si  comunicava  al  Sig.  Esposito  Giuseppe,  nato  a  Napoli (NA),  il  12/03/1960 e 
residente in via Olimpia 49 – 60027 - Osimo (AN), ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990 e 
s.m.i., l’avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 
recante “Norme in materia ambientale”, per:
• la rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento:

◦ di  un  autocarro  allestito  con carrozzeria  cassone,  targato  BF330RY,  di  proprietà  del  Sig. 
Esposito Giuseppe, che la Regione Carabinieri Forestale “Marche” - Stazione di Ancona, nella 
succitata nota  Prot.  223 del  22/02/2022,  assunta  a  Prot.  Comunale  n.  0032206/2022 del 
23/02/2022,  ha  provveduto  alla  qualificazione  del  mezzo  come  veicolo  fuori  uso  e  alla 
classificazione dello stesso come rifiuto con codice CER 16 01 04*;

◦di ulteriori rifiuti di diverse tipologie (rinvenuti sul cassone dell'autocarro di cui sopra), quali 
mobili, ante e tavoli in legno, bancali ed altro materiale presumibilmente proveniente da attività 
di sgombero locali;

• il ripristino dello stato dei luoghi, mediante pulizia del piazzale condominiale in via Nenni n.26.

PREMESSO  e RICHIAMATO  che,  con  la  suddetta  nota   Prot.  Comunale  0055350/2022  del 
31/03/2022,  come termine per le sopra descritte operazioni di  rimozione, avvio a recupero e/o 
smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato del luoghi, venivano assegnati 30 (trenta) giorni dalla 
notifica della medesima nota.

VERIFICATO che  nei  successivi  30  (trenta)  giorni,  dalla  notifica  della  suddetta  nota  Prot. 
Comunale 0055350/2022 del 31/03/2022, il responsabile dell'abbandono non ha provveduto alle 
operazioni di  rimozione,  avvio a recupero e/o smaltimento dei  rifiuti  e  ripristino dello  stato del 
luoghi, sopra descritte.

VISTI e RICHIAMATI
• l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, dispone che 

«l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati»;
• l'art. 192, comma 3, del  D.Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, dispone che 

«chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a  
recupero  o  allo  smaltimento  dei  rifiuti  ed  al  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  in  solido  con  il  
proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione  
sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i  
soggetti  interessati,  dai  soggetti  preposti  al  controllo.  Il  Sindaco  dispone  con  ordinanza  le  
operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il  quale procede  
all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate», ponendo 
in capo al responsabile dell'abbandono il dovere di rimuovere e smaltire i rifiuti dell'area nonché 
il ripristino dello stato dei luoghi, stabilendo, altresì, la competenza in materia del Sindaco, il 
quale dispone, con Ordinanza, le operazioni necessarie alla rimozione dei rifiuti (con recupero o 
smaltimento) ed il ripristino dello stato dei luoghi;

• la L. 241/1990 e s.m.i.
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Per tutte le motivazioni in premessa argomentate e che espressamente si richiamano

O R D I N A

che il Sig. ESPOSITO GIUSEPPE, nato a Napoli (NA) il 12/03/1960 e residente in via Olimpia, 49 
–  600027 Osimo (AN),  ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA PRESENTE 
ORDINANZA, adottando tutti gli interventi necessari ad assicurare la tutela dell’ambiente e della 
salute pubblica, provveda:

• alla rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento:
◦ di  un  autocarro  allestito  con carrozzeria  cassone,  targato  BF330RY,  di  proprietà  del  Sig. 

Esposito Giuseppe, che la Regione Carabinieri Forestale “Marche” - Stazione di Ancona, nella 
succitata nota  Prot.  223 del  22/02/2022,  assunta  a  Prot.  Comunale  n.  0032206/2022 del 
23/02/2022,  ha  provveduto  alla  qualificazione  del  mezzo  come  veicolo  fuori  uso  e  alla 
classificazione dello stesso come rifiuto con codice CER 16 01 04*;

◦di ulteriori rifiuti di diverse tipologie (rinvenuti sul cassone dell'autocarro di cui sopra), quali 
mobili, ante e tavoli in legno, bancali ed altro materiale presumibilmente proveniente da attività 
di sgombero locali;

• al ripristino dello stato del luoghi, mediante pulizia del piazzale condominiale in via Nenni n.26.

Al  termine  delle  operazioni  di  ripristino  dovrà  essere  inviata  al  Comune di  Ancona,  Direzione 
Ambiente  –  Verde  Pubblico,  comune.ancona@emarche.it,  copia  dei  F.I.R.  comprovanti  la 
rimozione e smaltimento dei rifiuti suddetti,  nonché copia del certificato di demolizione/presa in 
carico del mezzo da demolire rilasciato da demolitore autorizzato.

I N C A R I C A

il  Comando di  Polizia Locale del Comune di  provvedere alla verifica dell'esecuzione di  quanto 
ordinato e disposto con il presente atto;

A V V E R T E

che in caso d'inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dal 
presente provvedimento,  si  procederà in  via sostitutiva e in  danno dell'inadempiente,  secondo 
quanto  prescritto  dall'art.  192  D.Lgs.  152/2006,  senza  pregiudizio  per  i  provvedimenti 
amministrativi e penali del caso.

A V V I S A

• che avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso al TAR Marche nel termine di 
60 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto medesimo, oppure in via alternativa, ricorso 
straordinario  al  Capo dello  Stato entro 120 giorni  dalla  notifica  o dalla  conoscenza dell’atto 
medesimo;

• che il presente provvedimento diventa esecutivo con la pubblicazione all'albo pretorio;
• che il  Responsabile  del Procedimento,  ex L.  241/1990,  è individuato nella  persona dell'Arch. 

Roberto Panariello, Direzione Ambiente Verde pubblico del Comune di Ancona, rispetto al quale 
si è accertata la non sussistenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interesse, di cause di 
astensione, anche potenziale, secondo le norme vigenti in materia.

D I S P O N E

• che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:
◦ pubblicazione all'albo pretorio;
◦ pubblicazione sul sito internet del Comune di Ancona;

• che copia della presente Ordinanza:
◦ venga notificata,  a mano c/o Comando - Regione Carabinieri Forestali “Marche” -  Stazione 
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Ancona, al Spett.le Sig. Esposito Giuseppe
nato a Napoli (NA), il 12/03/1960
residente in via Olimpia 49 – 60027 - Osimo (AN)

◦ venga tasmessa a:
▪ Spett.le Regione Carabinieri Forestale “Marche” - Stazione di Ancona

c.a. Comandante Barchiesi Andrea
fan43252@pec.carabinieri.it

▪ Spett.le Gruppo Carabinieri Forestale Provinciale Ancona
fan43251@pec.carabinieri.it

• che copia della presente Ordinanza sia inviata ai seguenti Uffici del Comune di Ancona:
◦ Spett.le Corpo di Polizia Locale di Ancona

c.a. Comandante D.ssa Liliana Rovaldi
pg@pec.comuneancona.it

◦ Spett.le Direzione Ambiente, Verde Pubblico
c.a. Arch. Roberto Panariello

Ancona, 31/05/2022
 Il Sindaco

Avv. Valeria Mancinelli

Allegati: 
- Informativa in Ordine alla Protezione dei Dati Personali
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INFORMATIVA IN ORDINE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI CONNESSI AL TRATTAMENTO 
PER GESTIONE  PROCEDIMENTI  AVENTI  AD  OGGETTO  “LA RIMOZIONE,  AVVIO  A RECUPERO  O 
SMALTIMENTO DI RIFIUTI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI”

Il Comune di Ancona, in qualità di titolare del trattamento di dati  personali  connesso alla gestione del procedimento 
(disciplinato dall’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’ambiente) avente ad oggetto la “rimozione, avvio a recupero 
o smaltimento di rifiuti, ripristino dello stato dei luoghi”, informa, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati 
personali sono utilizzati per le sole finalità inerenti la gestione e conclusione del suddetto procedimento. Precisamente, il  
presente trattamento di dati personali è finalizzato: 
- Allo svolgimento dei compiti istituzionali  propri del Comune nell’ambito del procedimento amministrativo avviato (ai  
sensi del sopra citato art. 192 del  codice dell’ ambiente) a seguito di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti  sul 
suolo e nel suolo;
- allo sviluppo del suddetto procedimento amministrativo e all’adozione di ogni conseguente e necessario provvedimento 
finalizzato a dare attuazione alla sopra richiamata disposizione normativa del codice dell’ambiente.  
I dati di contatto del titolare del trattamento sono i seguenti:
Comune di Ancona, rappresentato dal legale rappresentante pro tempore, Sindaco Avv. Valeria Mancinelli, con sede in 
Ancona Largo XXIV Maggio, 1 60123 Ancona (pec:comune.ancona@emarche.it - Centralino:071/2221- Numero Verde 
800653413, URP: 0712222343);
il  Responsabile  della  Protezione Dati  e  le  relative informazioni  di  contatto  sono disponibili  sul  sito  istituzionale del 
Comune  di  Ancona  al  seguente  indirizzo  https//www.comune.ancona.gov.it/ankonline/responsabile-per-la-protezione-
dati;

Base giuridica
Il trattamento è svolto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c)  del Regolamento UE n. 679/2016, per adempiere agli obblighi 
di legge del Comune di Ancona  che discendono dal D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’ambiente.
Il  trattamento,  ai  sensi  dell’art.  6  comma  1  lett.  e)   del  Regolamento  UE  n.  679/2016,  è  altresì  necessario  per  
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (individuato nella salvaguardia e tutela dell’ambiente)  ed è connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune di Ancona in qualità di titolare del trattamento.
La base su cui si fonda il trattamento dei dati ai sensi della sopra indicata lettera c)  è il  D.Lgs. 152/2006 (Codice 
dell’ambiente).
La base su cui si fonda il trattamento dei dati  ai sensi della sopra indicata lettera e)  è il D.Lgs. 152/2006 (Codice  
dell’ambiente) unitamente al D.Lgs.267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

Il trattamento coinvolge dati personali e dati di contatto.
Detti dati sono indispensabili per il raggiungimento delle finalità sopra indicate e sono trattati per adempiere ai compiti 
svolti  dal  Comune  nel  pubblico  interesse  e  connessi  all’esercizio  di  pubblici  poteri  secondo  quanto  stabilito  dalle 
normative sopra citate. 
I dati personali e di contatto sono trattati anche nel legittimo interesse del Comune di Ancona, in qualità di soggetto che 
persegue le finalità istituzionali previste dal D.Lgs. 152/2006 - Codice dell’ambiente.

I  dati  personali  e  i  dati  di  contatto  sono  stati  acquisiti   dal  Comune  di  Ancona  presso  gli  archivi  catastali  previa  
comunicazione, da parte del Comando Stazione Carabinieri di ulteriori dati identificativi.

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati comunicati, di offrire loro un'adeguata protezione e al fine di minimizzare i dati  
oggetto  di  trattamento,  i  dati  personali  comunicati  saranno oggetto  di  conservazione e  trattamento  nel  Sistema di 
Protocollo Informatico in vigore nel Comune di Ancona.
Tali modalità sono tese a porre in atto le misure idonee a tutelare i diritti e le libertà degli interessati attraverso tecniche 
che impediscono ad eventuali soggetti non autorizzati, di accedere ai dati personali.

I dati non saranno ceduti a terzi né saranno oggetto di trasferimenti verso paesi terzi, ma potranno essere comunicati a:
Comando Stazione Carabinieri
Arpam 
soggetti privati incaricati dal Comune per la gestione delle attività previste dall’art. 192 del D.Lgs.152/2006
uffici interni al Comune  che sono coinvolti, secondo le rispettive competenze, nel procedimento di cui  dall’art. 192 del 
D.Lgs.152/2006 (Comando Vigili Urbani, Ufficio Protocollo).

Si informa che:
ai sensi dell'art. 17 comma 3 del GDPR, l'interessato non può chiedere la cancellazione dei dati comunicati, trattati sulla 
base di un obbligo di legge o del pubblico interesse;
-   i dati personali rimarranno conservati per le finalità di legge previste dal D.Lgs.152/2006
l'interessato ha diritto di richiedere l'accesso ai dati personali Trattati dal Comune e di ottenerne copia, ai sensi del Reg.  
UE 679/2016, nonché la rettifica dei dati personali, la limitazione del trattamento; l'interessato ha altresì diritto ad opporsi  
al trattamento ai sensi del Reg. UE n. 679/2016;
non è configurabile il diritto alla portabilità dei dati oggetto della presente domanda, né il diritto all'oblio di cui al Reg. UE 
n. 679/2016;
l'interessato ha diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali avverso il 
trattamento dei propri dati effettuato dal Comune di Ancona  ;
i  dati  oggetto  della  presente  domanda  non  sono  oggetto  di  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la 
profilazione;
i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali sono soggetti a segreto d'ufficio, ai sensi del Reg. UE. n. 679/2016.
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:
- a Decreto / Ordinanza sindacale   n.  54 DEL 31/05/2022

- a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n. _________________________________________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”   DEL 
SITO WEB  DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI  ALTRE 
FONTI SPECIALI).

  (1)  IL PRESENTE ATTO  NON VA   PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di  

delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  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 collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione  

Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

  IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:
          
                 per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.  

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

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle  sovvenzioni, contributi,  
sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed  
enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille  
euro. Comma 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 beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c)  In  riferimento  agli  atti  relativi  ad  uno  degli  “incarichi”  disciplinati  dal  D.Lgs.  n.  39/2013  è  prevista  la 
pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa 
(preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una  
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al presente decreto. (…). Comma 4. 
La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.” (ai sensi dell’art. 
20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d)  La  pubblicità  degli  atti   di  governo  del   territorio,   quali,   tra   gli   altri,  piani   territoriali,   piani   di  
coordinamento,   piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro varianti, e'  
condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)
                                                                                                                                       Il Dirigente della Direzione
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PUBBLICAZIONE   ALBO  PRETORIO ON LINE  ai  sensi  dei  casi  previsti  nel 
D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 della L.  
n. 69/2009 (“ atti e provvedimenti amministrativi ”)

 Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle 
del GDPR – General Data 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   da  soggetti  pubblici  e  da  altri  enti  obbligati"  (v.  §  3.a. 
Deliberazione del Garante della privacy n. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione

  (1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione

                                                                                                                 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di 
Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 
267/2000) o 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.  Nell'ambito  delle  leggi  e  degli  atti  organizzativi  di  cui  
all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla  
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con  
la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le  
determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i  
rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9. Rientrano, in  
particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali  le misure inerenti la gestione delle risorse umane 
nel  rispetto  del  principio  di  pari  opportunita',  nonche'  la  direzione,  l'organizzazione  del  lavoro  
nell'ambito degli uffici”.
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