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COMUNE DI ANCQ6A

ATTO DL CONSIGLIO

L 32 DEL 2910412015

Presiede il Presidente MILANI MARCELLO.
Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA.
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Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI

PUBBLICI 201512017 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBUCI 2015.

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

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

Alla votazione risultano presenti e. 30 componentI del Consiglio:

MANOARANO MASSIMO Praa

SERAROINEJJ DANIELE MAUSO DEANNA ELENA Praaan

CRISPIAN) STEFANO Preaent MIL.ANI MARCELLO

DANGS.O ITALO Pioe.ila MOIJDOM LORENZO Praeentu

DINI SUSANNA Prasanta PELOSI SIMONE Pmsenta

DIOMSOIØANIELA Praa PWT1JLORSOANA Prasante

DURANfiMASSIMO Asaenta P1UI SIMONE

FAGIOU TOMMASO PI POL2ITA MICHELE Preuante

FANESI MICHELE Aaaenta PROSPERI FRANCESCO

FAUINI MASSIMO Presente QUATTRINI ANOREP Presenta

FINOCCHI SONA Presente RUBINI FLOGNA FRANCESCO Presenta

FIORDE.MCNDO F6ERICA Pre.snte SANNA TOMMASO Fraser*e

FREDOARA CLAUDIO Presente TONEOIJNI STEFANO

GAMSACORrA MANIA AUSLIA Presente TRIPOU GABRIELLA Presenti

GIW.IAZIO ANGELO Presente URBI8AGLIA DIEGO Presente

GRELLONI ROBERTO Presenta VICHI MATTSi) Presente

MANCE4EUJ VALERIA- Sindaco



CO11j DI ACONA

llERZ1ON[N.32 F 29 APIILE 2015

DIREZIONE PROiiAZIONB, MANUTENZIONI,
vIAahIdrrÀ, FRANA, PROTEZIONE CIVILE
E SICUREZZA

OGGEflO: APPROVAZIONE PROGRAMMA ThJENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 201512017 ED RTPNCO ANNUALE DEI LAVORI
PUBBLICI2O15.

Il Presidente mvlta il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 155 dcl
3A.2015 - immediat’imnte eseguibile, identificativo n. 3163067), già distribuita a
tutti i Consigliezi, che dl seguito si trascrive:

(sano presenti in aula z. 30 componenti del Consiglio)

I relatore: Assessore al Law,ri Pubblici
—w

LA GIUNTA COMUNALE

P,emesse:

L’an. 128, comma i, del D. LgL 12 aprIle 2006 n. 163 (“CodIce del contratti
pubblici”) prevede che:

«1. L’attivItà dl realizzazione del lavori dl cui al presente cadice dl singolo
importa superiore a 100.000 ewv al svolge sulla base dl un programma triennale e
dl suoi aggiornwnend annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono
e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa
vigente e della normativa urbanistico, unitamente all’elenco del lavori da realizzare
nell’anno stesso»;

il comma 3 del sud4e#o arz, 128 prevede che.
«3.11 progranwna irlennoie deve prevedere un ordine dl priorità. Nell’ambito

ditale ordine sono da ritenere comunque prioritarli lavori di manutenzione, dl
recupero del patrimonio esistente, dl completamento dei lavori già inizia,ti, I progetti
esecutivi approvati, nonchd gli interventi per I quali ricorra la possibilità di
finanziamento con capitale privato maggioritarlo»;

ilcomma9delsuddettoart. 128 prevede che:
«9. L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicairici deve

essere approvato unitamente al bilancia preventivo, dl cui costituisce parte
frstegrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzifinanziari stanziati sullo stata di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse
dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, 8ià stanziati nei
rispettivi stati di previsione o bilanci, nonchd acquisibili ai sensi deli’art. 3 del D. L
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COMUNE DI ANCONA

31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre
1990, ,i. 403, e successive modiflcazlonL Un lavoro non inserito nell’elenco annuale
può essere realizzato solo sulla base dl un autonomo piano finanziario che non
utiliztl risorse già previste Ira i mezzi finanziati deWamminlstmdone al momento
della formazione dU1enca, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a
seguito dl ribassi d’asta o dl economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni
previste dai 1). Lgs. 26712000»;

il comma 11 del suddetto art 128 prevede che:
«il. Le amministrazioni aggludkatrlcl sono tenute ad adottare il

programma triennale e gli elenchi annuali del Lavori sulla base degli schemi tipa,
che sono definiti con decreto del Ministro delle hlrattn.ttzue; I progrwnsnl triennali
e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito h,firmatlco del Ministero
delle inftwtnuture dl cui al decreto del Ministro del lavati pubblIci 6 aprile 2001, ‘i.
20 e per estremi sul sito Informatico presso l’Osservatorio»;

il comma i lettera d) dell’arL 172 del 1). Lgs. 267120(X) (TU.EL) prevede
che al bilancia dl previsione annuale venga allegato: c< d) Il programma triennale
del lavori pubblici dl cui alla legge 11febbraio1994, a 109»;

Dato atto che:

in ottemperanza alla normativa richiamata, la Giunta comunale ha
provveduto con atto del 1410.2014 a 545/14, immediatamente esecutivo ad
adottare lo schema dl Piano triennale delle opere pubblIche 201512017 e dello
schema dl elenco annuale del lavori da avviare nell’anno 2015 e od Individuare
quali Responsabili del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell’Elenco annuale del lavori, i Dirigenti responsabili del progetti ricadenti nel
settori di rispettiva competenza,

L’inclusione dl un Lavoro nell’elenco annuale è subordinata alla previo
approvazione dl uno studio dl fatribiità o della progettazione almeno preliminare
secondo quanto disposto daiJ’art. 14, comma 6 della Legge n. 109/1994 e successive
modifiche ed integravioni, per cui nell’elenco annuale sono riportati gli es&ml
degli atti dl approvazione del progetti preliminari e dei protocolli dl acquisizione
degli studi di faitibilità presso Il Dirigente della Direzione interessata, Direzione
presso cia tali studi difattibilità restano agli atti;

Preso atta pertanto che l’Amministrazione comunale ha definito, con il piano
degli investimenti, anche le opere pubbliche da realizzare nell’anno 2015 di importo
Weriore ad € 100.000,00 e quindi non inclusi nel piano triennale/annuale sopra
citato oltre che I mezzi finanziari per procedere all’appalto delle stesse, noncM
l’ordine delle priorità nella esecuzione, dettato sia dall’importanza delle opere
stesse che dalla necessità di non pendere cofinanziamenti negli ambiti per i quali
Stato, Regione, altri Enti e privati abbiano contribuito ai finanziamento del progetti
•tess4 priorità che dl seguito si riportano:
) rimborso quota di riqualflcazione del contratto delle pubblica illwninazione;
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COMUNE Dl ANCONA

b) n. 3 progetti di ma,udenzione straonllnaria dl strade cittadine;
c) progetto relativo alla manutenzione straordinaria del giunti dei viadotti delPasse

no,d-sud;
d) progetto reiailvo alla manutenzione straordinaria e messa a nonna del guard mli

dei viadotti dell’asse no,d-sud,j
e) progetto per la manutenzione straordinaria delle strade esterne;
f) progetto per l’ampliamento delle scuole Callodi; per l’adeguamento sismico delle

scuole Domenico Savio secondo lotto e Antognini dl via Bramante;
g) progetti relativi alla costruzione dl loculi nel civici cimiteri comunali;
h) progetti relativi alla realizzazione dl opere oggetto dl coflnanzlwnentl da parte di

Cadwmna, Regione Marche altri soggetti pubblici e privati che potrebbero
comportare la perdita diflnanzlwnend;

I) progetti relativi a bonWche ambientali comprese demolizioni e eliminazione
amianto;

i) progetti relativi a completamento e messa In sicurezza degli impianti sportivi;
k) progetti relativi alle rntemazionl del verde urbano con particolare riferimento

agli interventi di riforestazione compensativa della 30 corsia autostradale;
I) altri progetti limitatamente alle qffenlve disponibilitàfinanziarie e nei limiti della

caplenza del patto dl stabilita,’
priorità che, comunque, dovranno essere ricoilermate ad ogni singola Intervento
daIl’A,seaaore al LLPR unitamente al Dirigenti di riferimento e al Ragloniere Capo
relativamente alla verifica della capienza del patto di stabilità,

Wsto Il Decreto 24 ottobre 2014 contenente procedura e schemi-tipo per la
,edazlone e la pubblicazione del programma triennale, del suoi aggiornamenti
annuali e deWelenco annuale del lavori pubblici e per la redazione e la
pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione dl beni e servizi;

Attesa la competenza del Consiglio comunale al sensi dell’an. 42 del 1). Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

propone al Consiglio comruwle

1) di approvare l’elenco triennale 2015/201 7 ed annuale 2015 delle opere pubbliche
allegato al presente atto che in parte modWca l’analogo programma
triennalilwznuale 2015/2017 approvato con deliberazioni dl Giunta n. 545 del
14.10.2014;

2) di adottww, aifini della definizione dell’ordine di priorità dei progetti di cui al
comma 3 dell’arL 128 del D. Lgs. 163/2006, nell ‘ambito prioritario delle effettive
disponibilità finanziarie limitatamente alla capienza economica del patto di
#abilltà come stabilito dal Settore ragioneria, i seguenti criteri:
a) rimborso quota di riqualjflcazione del contratto delle pubblica illuminazione;
) n. 3 progetti di manutenzione straordinaria dl strade cittadine;
c) progetto relativo alla manutenzione straordinaria dei giunti dei 4adotti

dell’asse ,zord-sud,
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d)progetto relativo alla raanuten7ione straonllnaria e messa a nonna del guwd
rail del IadoaI dellasse nord sud

e) progettoper la manutenzione straordinaria delle strade esterne;
j progetto per lampliamento delle scuole Collodi; per l’u4eguamento sismico

delle scuole Domenico Savio secondo lotto e Antognini dl via Bramante;
g) progetti relativi alla costruzione dl loculi nel civici cimiteri comunali;
h) progetti relativi alla realizzazione di opere oggetto di coflnanziwnend da parte

di Cariverona, Regione Marche, altri soggetti pubblici e privati che potrebbero
comportare la perdita difinanziamenti;

I) progetti relativi a bonjfiche ambientali comprese demolizioni e eliminazione
arnlajjto;

j) progetti relativi a completamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi;
k) progetti relativi alle sistemazioni del verde urbano con particolare r(fe,*nento

agli interventi dl riforestazione compensasiva della 30 corsia azuostradale;
1) altrI progetti limitatamente alle effettiw disponibilità finanziarie e nel limiti

della capienza del patto dl stabiltà.
priorità che, comunque, dovranno essere rlco,lermata ad ogni singolo Intervento
dall’Assessore ai LLPR unitamente ai Dirigenti dl r(ferimento e al Ragloniere Capo
relativamente alla verifica della capienza del patto dl stabiltà,

-hi Lif

3) dl dare atto che le opere pubbliche dl Importo Werlore a €100.000,00 sono
riportate nel Piano degli Investimenti allegato anche esso al bilancia previslonale
2015 suddlWsa In vari programmi relativi al rispettivi servizi dl competenza.

La proposta dl cui all’oggetto è stata illustrata e discussa unìtsimnte alle
successive deliberazioni n 33, avente ad oggetto: «MOZIONI3 PER LA
REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PIJBBUCI», a. 34, avente ad oggetto:
«ORDINE DEL GIORNO SULL’ATrUAZIONE DEL ‘PEBA”» e a. 35, avente
ad oggetto: «ORDINE DEL GIORNO SUL MOLO DI PORTONOVO»; gli
interventi sono integrahnente trascritti nel verbale della seduta;

Alle ore 14,00 la seduta è sospesa.

Alle ore 15,40 la seduta riprende. Si procede all’appello nomlnnle Sono
presenti il Sindo e i seguenti a. 29 conslglieii Barca, Berardindili, Crispiani,
D’Angelo, Dire, Diomedi, Fagioli, Fnmi, Fmocchi, Fiordelmondo, Freddara,
Gambacorta,, Gramazio, (3relloni, Mnn&’rano, Mazzeo, Mllnrfl Morbicloni, Pelosi,
Pistelli, Polenta, Prosperi, Quattrini, Rubini Fiogna, Sanna,, Tombolini, Tripoli,
Urbisaglia, Vichi.

Sull’argomento in esame sono stati pxeser’tti, secondo le modalità cd entro i
tenniiii previsti dal Rego1minto, i seguenti a. 4 enIendflmenti, corredati dei
prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile:

emendamento n. 1— prot a. 45328 dcl 20.4.2015, presentato dal Sindaco:
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COMUNE 01

eniendninento o. 2- pmt. 0.46495 del 22.42015

presentato dai consiglieri Rubini Filogna e Crispiani;
‘ erneTuimenton.3—pmt.n.4654Odel22.4.2015

emendnrnento o. 4- prot. o. 46609 dcl 22.4.2015

rescntati dai consiglieri Quattrìni, Diomedi, Ganibacorta, Prospexi

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione gli emendnrneitti
presentati.

Le votazioni, effettuate con sistema elettronico, il
PresIdntc, conseguono i risultati di seguito riportati:

cui esito è proclamato dal

ndrnnmito o. 1 (prot. 0.45328)

L’cmcndsmito a. 1 è approvata.

RnRndnmentO a. 2 (prot a. 46495)

Presenti:
Favorevoli:
Contrari: 17 Tripoli, Mancinelli, Milani, Fagioli, Senna,

Mazzeo, Barca, Fini, Pistelli, Urbisaglia,
Grelloni, Polenta, Morbidoni, Fiordelinando,
Freddara, Vichi. Pelosi

Astemiti:
Non partecipanti al voto: 3 Dlxii, Ibrebolini, Pizzi

L’emendamento a. 2 è respinto.

Thnndnrnento a. 3 (proL 0. 46540)

Pres: 301 (è uscito il consiRliere Pizzi)
Favorevoli: 10
Contrari: 17 Tripoli, Mancineffi, Milani, Fagioli, Srnin

Mazzeo, Barca, Fn,zini. Pistefli, Urbisglin,
Grdlloni, Polenta, Morbidoni, Fiordelmondo,
Freddara, Vichi, Pelosi

Astenuti: O___________
Non partecipanti al voto: 3 Dlxii, Berardinelil, Torcholini

L’emendamento ri. 3 respinto.
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Emendamento n. 4 (prot. a. 46609)

Pxeae*i 99 (è uscito il consigliere Berwdlnelil)
Favorevoli: 9
Contrari: 17 Tripoli, Mancinelli, Milani, Fagioli, Snn,

Mazzeo, Barca, Pnini, Pistelli, Urbisaglia,
Grelloni, Polenta, Morbidoni, Flordelmondo,

— jPI9si
Astexmtl: i Mandarano
Non partecqantl al votoi 2 Dm1, ‘lbinbolini

L’emendamento a. 4 è respinte.

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata oposta di deliberaz1oneformulata dalla Gita
comunale avente ad oggetto: «APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2015f2017 ED 1TRNCO ANNUALE DEI LAVORI
PUBBLICI 201»;

VISTO l’aa 42 dcl D.Lgs. o. 267 del 18.8.2000;

ACQUISiTI i pareri espressi sulla proposta al sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n. 267 del 18.82000, quI allegati;

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

ACQUISiTO il parere della 3A Commiqsione consiliare espresso in data 22A.2015 e
il parere della 6” Cornmislone consiliare espressa In data 20.420 15;;

PRESO AlTO degli interventi che risultano Integralmente trascritti nel verbale della
seduta;

TENUTO CONTO de1Vemndnmento approvato, che modifica l’allegato Scheda i
alla proposta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito
proclnsita dal Presidente:

[isenti: 30 (è entrato il consigliere Beivxdinelli)
! Favorevoli 17
t Contrari: li Prosperi, Rubini Filogna, Crispiani, GrnTnio,
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COMUNE Dl ANCONA

Mandccbi, Quattrini, Tombolini,
Ganibacorta, Diomedi, lYAngclo

Astenud: o
Non partecipanti al voto: 2 Derardinelil, Dliii,

APPROVA

la proposta di deliberazione di cui aWaggetto in premessa richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è pruclavnato
dal Presidente:

Presenli;
FavevolI;
ContrarI: 7 Czisplani, Prosperi, Quattrini, Rubini Filojna,

Diomedi, Ganibacmla, ‘IbnibolInl
Mtanuti i Maudarano
NOTIPP4 DAngdo, Finocchi, (iramazlo, J)lnl, Beraztllneili

DICiThUA

il presente atto imm diatimnte eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, dcl I). Lgs. a. 267 del 18 agosto 2000.

AT.TJlGAI

> Schectel,2,2B,3;
> Pareri amI. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazioni Pubblicazione on fine su “Amministrazione Traspaxent&1 e “Albo

Pretorio”;

> meudamcnto prot. 45328.
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COMUNE DI ANCONA

- PROPOSTA DEL

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

.4

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 201512017 EDELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2015 PROPOSTA DIDELIBERAZIONE CONSILIARE.

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PRÙPONENTE -

DIFW2IONE PRÒGEUAZIÒNE,
MANUTENZIONI, VIABIL)TA’, FRANAI UYP.: direzione
PROTEZIONE CIVILE E SICURE

L ISPONSAP,ILE Ms1epgliutddellaLeggen.241/1990.
DEL PROCEDIMENTO

Data23103/2015 flRnepbile
Ing. Luc1eittucchetb

/Vista I’it 49, corama 1 del TU. delle Loggi sull’ordinaniento degli Enti Locali approvato con I). Lgs. 18.8.2000e. 267 e successive modifiche ed intcgmzionL

•--‘ aUa pente propoata dl de1ezione:
-....,.

- Esprime PARERE FAVOREVOLE dl mgolaiit* tecnica, atteatanto la
regolarità e la conettea dell’azione anuninistrativa.
- Dichiara che la presente pinpoata COMPORTA nflcsal diretti oIL Dl RIGEN1’ E sulle situazione economico patrimoniale o sul patx1’nonla deirllnta.RESPONSABILE

PARERE Anøtanicnì
RECOLARITA’

Date 23/03/2013I EC ICA

lng. Lucih Lucchetti

Oliberaziooee. t •:leI



PROPOETA 2d.
I

.InI 2 4 4AR za

11 Olelganta dona DÌinsIans

DEL.
NELLA SEZIONI “AMMINISTRAZIONE

SITO WEB OELL’EN1E (Al sersi DEL. D.LGS. N. 33 DEI. 14.3.2013 (1u. TRASPARENZA) ODI ALTREFOFfl 8PEGIAU).

O (1) ILPRESENTEAITO NON VA PUEBUCATO

( Qunota o)ana nasi O psattonblle (non può mr. batrate) In aod D.Ubam dl Glwita. dl conhI9pa sentii on òtti dl dntbesemaon5 un “uva atto dl Indl,” ( seL 49 Diga. sesea o In ama dl Inrdinmu ..hid..all, toSi della dellO.,. dlpaildel • gq alIl di Elndnoa nonamia “‘“ai a.ni de) Dino. li. 9Q1$ con modellO (Intagaslatenta a Sullontasie dl dis de ilponata In tabili.) a couoaulonl dWdma n.ll’ambtto delle male pesI dellantan. Amminiabadane 1)dm,.,,ddi I

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

____________ ___________

--

per mare pubblicità sui alto web dell’Ente.

0 anche al ff1 dell’efficacia dall’Atto:
al “La pubblkv4ona degli .aem1 degli atti di enalblminta di InnfrId •dblgengiall a soggetti estranei allapubblico ammlnl.uarjone, ‘di coUabamzio o di co,wuknzij a soggetti estenil a quaLdesi titolo per I quali previstoun Compenso, completi dl Indicazione del sneeettl De,awlbat della mebree deIi’becorko e dell’ wuon&u emgato (..Jnona contUsionip l’mcqulolgio.w d,U’qflhrada deWatto cpu la liquidazione del relativi compensi.” (al sensi deIl’att.15, comme2 del 0.Lge. 3312013);
b) “Camnga Z Le pstbbliche ansndniairarjonl pubblicano gli atti dl concessione della yjnrlonL contribuiLsussidi ed anelli finanziari alle inzzurse. e conauwue dl maztaeel oaomkI dl a”ol””nue aenew a oonono ed enti Lrnbb1ke urtwzd ai sensi del citato articolo 12 della legga a. 241 dal 199f dl b,qono superiore a mille cure. Conuna 3. lapubblicazione al sensi del presente articolo costituisc, condizione tegola tU nfflawla del pmvvedbnsezd che dispongonoconcessioni e attsibsdoal di boporto asmpleulvo szqtorio,e a adila euro nei aa dell’anno solare al medesimobmefldo4o (,..) “(si sensi dsfl’art. 20, comml 2 eS del D.Lgs. 3312013);
a) In rliorlmenw agli sul relativi ad uno degli “Innorichi” dlaclpllnad dal D.Lg.. a. 3912013 è prevIsta lapubblicazIone della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTUNZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBIU1W resa(vcndv”m.nt) daIl’lncaricatas “Comma 1. AWattr, del ct4erlmenso delVbwarlco l’Interesmtre presenta unodlchlarv4wia sidia Insussistenin di sua delle caute dl incorsferlbWta’ dl cui al presente decreto. (...). Cantina 4. Latlichlanizlaae di citi al comma I a’ condizione per l’acquisIzione dell’qificacia del suea*o.” (al sensi dell’arI. 20,canimi I e 4 deI D.Lge. 3012013)
d) La pabbllcltd degli atti dl governo del territorio, quali, tre gli altri, piani territoricdI piani dlcooidbiamenta, piani paesLitici, str.uneatl urbanistici, generali e di aitaagione nonche’ ,le loro varianti, e’condizione per l’acquisizione dell’nificocla degli atti stessi (al sensi dalI’afl.39, crimine 3 del DJ,gsfl3ì2113)

Il Dirigente dal Direzione

L... .-.

- , ,,i—,—.. —..t-_-,e.--_,- -,
-,: - -

Dcllberazioien.32 .ici



DIREZiONE PR0GETrAzIONI,
VIASIUTA’, FRANAI PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA
(LuccheE, Sarroni)

li pmsenle attovIieappmvato e aoUaeaItto

LAM j.

&retarIo Generale

OGIUSPP1NA t’)
\

.1
Crttcato di pb1!cazlona
SI attesta che copia del presenta alto viene pubbilesto, in data odierna, all’Albo Pretorio an-una delComune per quindiel gloyrd consecutivI.

Il Responsabile Ufldo Affail latItuEIonafl

Ancona, 30/C*ì’

il presente atto 6 dIvenuto esecutivo 11 2910412015
al sensi dell’ad. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:

________

1] essendo trascorso O duelmo giorno daRe pubbilcaziane (conuna 3)

per dichiarazione di Immediata esegulbillffi (camma 4)

e viene trasmesso al sottoindicati uffici per l’esecuzione:

oisziors GENErII MANUTENZJONI,

2 .i



Al Presidente della Y Crmmiasione
Consillere Lavori Pubblici e Porto

Al Presidente d.)Ia 6Cotnmissionc
Consiliare Sviluppo Economico

AI flirigente della Direzione
Proettazioaì7Manutenzioni, ‘iabilità
Prena, Protezione Civile e Sicurezza

Al Dirigente della Direzione
liiianzc, Tributi, Sooietù partecipate,
Programmi ecmunitan, Economato

ZORO SEDI

Proi. 145328 del________

[ PROPOSTA lii N1ENOAM1NTO

A tNIZIATP/A DI: ‘/*LER1A à’JANCL1ELLI

AflGOMEN1O N. 2 Zfl L 5 ISCRITTO ALVOd.G n 7 )el 29 aprIle 2015

IOTWA2JO1E: Conione errore dl d tazcna sa documento allegato alla praprota della Giuntaal Consiglio.

I) N1PaI1egato Scheda I avenza ntao “Scheda l PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBUCWE 2014 2016 DELL’AMMINISTRAZIONE Cornunc di Ancona
QUADRO DELLE RISORSE DISPONThILI”, il titelo steaso ò da sostituire con “Scheda 1:
PROGRAMMA TREENNALE DELLE OPERE PUBBLIChE 20152017
DELL’AMMINISTRAZIONE Comune di Ancona QUADRO DELLE RISORSE
DISPONmILI”, feno il resto.

Ar,cona, 41)1.5

]I Proponente

VV. VALZRL NCI1’IELL
\j-QQUA—

5i
‘ws aii,

f’ztci. J44

-

AI Presidente dcl Consiglio Comunale

i

COMuNE DI ANCONA
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