
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  241  DEL  07/02/2022  

DIREZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, 
PORTO, MOBILITÀ

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

STRATEGIA  DI  SVILUPPO  URBANO  SOSTENIBILE  ITI 
WATERFRONT  DI  ANCONA  3.0  –  “PERCORSO 
ARCHEOLOGICO PALAZZO ANZIANI- SACELLO MEDIEVALE- 
PIAZZA  DANTE  ALIGHIERI  -CASA  DEL  CAPITANO. 
RESTAURO  E  VALORIZZAZIONE  CAPISALDI  STORICI  E 
SPAZI APERTI”– AZIONE FINANZIATA CON FONDI POR FESR 
MARCHE  2014/2020  ASSE  6  AZ.  16.1
DETERMINAZIONE  CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI 
SERVIZI DECISORIA CONVOCATA AI SENSI DELL’ART. 14, C. 
2, DELLA L.241/90 SS.MM.II CON SVOLGIMENTO PREVISTO 
IN FORMA SEMPLIFICATA E CON MODALITÀ ASINCRONA AI 
SENSI DELL’ART. 14-BIS DELLA LEGGE MEDESIMA.

  Il dirigente  
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 Arch. Centanni Claudio 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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 IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA,PORTO MOBILITA'

Arch. Claudio Centanni

RICHIAMATI

le  deliberazioni  della  Giunta  comunale  n.  338  del  03/07/2018,  n.  381  del  03/08/2018,  n.  596  del 
10/12/2019, n. 93 del 25/02/2020, n. 118 del 01/04/2020 e la n. 268 del 28/07/2020 e la n. 237 del  
22/06/2021, nonché le precedenti deliberazioni di giunta in esse richiamate con le quali  sono state 
approvate  l'articolazione  della  macrostruttura  organizzativa  dell'Ente,  le  competenze  nonché  la 
dotazione organica di ciascuna Direzione;

il Decreto Sindacale n. 37 del 08/08/2018 avente ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni dirigenziali sul 
posto/funzione di dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 
Urbana,  Progetti  Speciali,  Ambiente  e  Green  Economy  e  attribuzione  in  reggenza  temporanea  della 
Direzione  Lavori  Pubblici  e  Programmazione,  Grandi  Opere,  Riqualificazione  Urbana,  Sport  all'arch.  
Claudio Centanni”;

il Decreto Sindacale n. 46 del 14 novembre 2018 con il quale, al punto 7 del dispositivo, si dà atto della  
cessazione dell’incarico di reggenza già assegnato all’arch. Centanni con il sopra citato Decreto Sindacale 
n.  37 del  8/8/2018;  il  Decreto Sindacale n.  14 del  05/02/2020 avente per oggetto:  “Aggiornamento 
funzioni dirigenziali attribuite all'arch. Claudio Centanni sul posto/funzione di Dirigente della “Direzione 
Pianificazione  Urbanistica,  Edilizia  Pubblica,  Porto  e  Mobilità  Urbana,  Progetti  Speciali,  Ambiente  e 
Green Economy”,

il Decreto Sindacale n. 14 del 05 febbraio 2020 avente per oggetto: “Aggiornamento funzioni dirigenziali 
attribuite  all'arch.  Claudio  Centanni  sul  posto/funzione  di  Dirigente  della  “Direzione  Pianificazione 
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy”;

il Decreto Sindacale n. 28 del 3 marzo 2020 avente per oggetto: “Aggiornamento funzioni dirigenziali 
attribuite  all'arch.  Claudio  Centanni  sul  posto/funzione  di  Dirigente  della  “Direzione  Pianificazione 
Urbanistica,  Edilizia  Pubblica,  Porto  e  Mobilità”  e  attribuzione  funzioni  dirigenziali  in  reggenza  sul  
posto/funzione di Dirigente “Direzione Ambiente e Verde Pubblico”;

il Decreto Sindacale n. 27 del 03 agosto 2021 con il quale sono state prorogate le funzioni dirigenziali  
inerenti la Direzione denominata “Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto Mobilità”;

PREMESSE
In  attuazione  dell’art.  7  del  Reg.  FESR  e  in  coerenza  con l’Agenda  Urbana nazionale,  il  Programma 
operativo FESR 2014‐2020 della Regione Marche, approvato con decisione CE del 12 febbraio 2015, ha 
destinato il 5,25% del suo budget (pari a € 17.679.310) allo sviluppo urbano.

Tali risorse sono state destinate all’attivazione degli I.T.I. Investimenti Territoriali Integrati, strumenti 
attuativi individuati come i  più adatti  per sostenere azioni integrate nelle aree urbane delle Marche  
poiché coniugano finanziamenti connessi ad obiettivi tematici differenti, integrano più assi prioritari dei  
programmi operativi regionali FESR e massimizzano gli impatti e le ricadute sul territorio.

Con il  Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione 
FESR e FSE n. 202/POC del 26.11.2015 è stato approvato l’Avviso per selezionare fino a tre strategie  
urbane  da  attuarsi  sul  territorio  della  regione  Marche  attraverso  lo  strumento  dell’ITI_Investimenti 
Territoriali Integrati; l’Avviso è stato pubblicato sul BUR Marche n. 107 del 03/12/2015, e prevedeva la 
presentazione delle strategie entro il termine del 31 marzo 2016. 

In risposta all’Avviso, il  Comune di Ancona ha presentato la proposta di strategia di sviluppo urbano  
sostenibile  denominata  ITI  Waterfront  3.0  (DGC  n.171/2016),  finalizzata  alla  valorizzazione 
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dell’interfaccia  Porto  Storico  –  Città  attraverso  una  serie  di  azioni  integrate  incentrate  sulla 
riqualificazione urbana, l’efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche e la valorizzazione 
del tessuto imprenditoriale locale; alcune di queste azioni hanno trovato forma attraverso uno specifico 
partenariato che ha visto il  coinvolgimento della Soprintendenza Archeologia,  Belle Arti  e  Paesaggio 
delle Marche e dell’Autorità Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Con decreto Dirigenziale della Posizione di Funzione Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e 
FSE  n.131/POC  del  05/08/2016  sono  state  rese  pubbliche  le  risultanze  finali  cui  è  pervenuta  la 
Commissione di Valutazione, ed è stata approvata la graduatoria finale di merito secondo cui la strategia 
ITI Waterfront 3.0 del Comune di Ancona è risultata prima in graduatoria ed ha avuto accesso ad un 
cofinanziamento complessivo a valere sui fondi FESR ed FSE del POR Marche di € 6.227.000,00.

In data 30/10/2017 è stata firmata la Convenzione tra Regione Marche e Comune di Ancona per la 
delega a quest’ultimo delle funzioni di Organismo Intermedio per l’attuazione della Strategia di Sviluppo 
urbano  Sostenibile  I.T.I.  Waterfront  di  Ancona  3.0;  tra  le  azioni  afferenti  la  strategia  è  previsto  il 
finanziamento per un contributo pari a € 2.249.300,00 a valere sull’Obiettivo Tematico 6 – Tutelare 
l’ambiente  e  promuovere  l’uso  efficiente  delle  risorse  nello  specifico  –  per  l’intervento  “Percorso 
archeologico Palazzo Anziani- Sacello medievale- Piazza Dante Alighieri - Casa del Capitano. Restauro e 
valorizzazione capisaldi storici e spazi aperti”.

Con Delibera di Giunta n. 14 del 19/01/2021 è stato approvato in linea tecnica il Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica dell’intervento in oggetto redatto dalla Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, 
Porto, Mobilità, per un importo totale dell'intervento pari a € 2.249.300,00.

Con Determinazione Dirigenziale n. 682 del 14/04/2021 si stabiliva di affidare ad operatori economici i 
servizi  tecnici  di  progettazione  definitiva  e  esecutiva,  il  Coordinamento  per  la  Sicurezza  in  fase  di  
progettazione, la Direzione Lavori, la Direzione Operativa strutturale, il Coordinamento per la Sicurezza 
in fase di Esecuzione, l’Ispettore di Cantiere; 

Con Determinazione Dirigenziale n. 709 del 16/04/2021 della Direzione Gare e Appalti si stabiliva di 
procedere all'affidamento dei servizi tecnici mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art 1 comma 2 
D.lgs. 76/2020 convertito in legge n 120/2020, con invito a presentare offerta agli operatori economici 
individuati a seguito di avviso di manifestazione di interesse, pubblicato in data 25 marzo 2021 sul sito 
istituzionale dell'Ente.

Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1601  del  30/07/2021  è  stato  affidato  l’incarico,  a  seguito  di 
procedura  di  valutazione  da  parte  di  specifica  Commissione  Giudicatrice,  al  Raggruppamento 
Temporaneo di Professionisti ABDR ARCHITETTI ASSOCIATI SRL – CF e PIVA 07070141002 , via delle  
Conce  20,  Roma  [MANDATARIA]/  MONDAINI  ROSCANI  ARCHITETTI  ASSOCIATI  Partita  Iva 
01476700420, v.le della Vittoria 14, Ancona [MANDANTE]/ STUDIO TALEVI Partita Iva 02289720423 
p.zza Cavour 13, Ancona [MANDANTE]/ ING. MARCO ROSCIANI CF. RSCMRC90C31A271Q - Partita Iva 
02036840433 via C. Colombo 109, Porto Recanati (MC) [MANDANTE].

L’incaricato  Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti  ha  inviato  la  seguente  documentazione 
tecnica specifica costituente il Progetto Definitivo:

DOCUMENTAZIONE GENERALE
CODICE EL. TITOLO
GE TIPO NUM

D GE EE 001 ELENCO ELABORATI
D GE RL 002 RELAZIONE TECNICA ARCHITETTONICA GENERALE
D GE RL 003 RELAZIONE STRUTTURALE
D GE RL 004 DOSSIER DI PROGETTO
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ELABORATI GENERALI
CODICE EL. TITOLO
GE TIPO NUM

ELABORATI GRAFICI
D GE PL 100 PLANIMETRIA DI RILIEVO DELLO STATO ATTUALE
D GE PL 101 PROSPETTO FRONTALE STATO DI FATTO
D GE PL 102 PROSPETTO DESTRO STATO DI FATTO
D GE PL 103 SEZIONE 03 STATO DI FATTO
D GE PL 104 SEZIONE 04 STATO DI FATTO
D GE 105 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO
D GE PL 106 PLANIMETRIA GENERALE
D GE PL 107 PROSPETTO GENERALE
D GE PL 108 INDIVIDUAZIONE STRALCI FUNZIONALI
D GE PL 109 PLANIMETRIA CON CENSIMENTO DEI SOTTOSERVIZI

PROGETTO ARCHITETTONICO
CODICE EL. TITOLO
AR TIPO NUM

ELABORATI GRAFICI

Stralcio 1. Sacello medioevale - Via Rupi Comunali
D AR PL 201 PIANTA Quota 23 m
D AR PL 202 PIANTA Quota 29 m
D AR SZ 203 SEZIONE A1, SEZIONE A2
D AR SZ 204 PROSPETTO FRONTALE
D AR SZ 205 VIA RUPI COMUNALI – PARTE ALTA
D AR SZ 206 SACELLO MEDIOEVALE - SEZIONI
D AR SZ 207 SEZIONE DD

Stralcio 2A. Piazza Dante
D AR PL 211 PIANTA
D AR SZ 212 PROSPETTO/SEZIONE

Stralcio 2B. Podio Palazzo degli Anziani
D AR PL 221 PIANTA
D AR SZ 222 PROSPETTO/SEZIONE

Stralcio 3. Piazza Casa del Capitano
D AR PL 231 PIANTA
D AR PL 232 PIANTA
D AR SZ 233 PROSPETTO/SEZIONE

D AR RA 240 VISTE ASSONOMETRICHE MODELLO DI STUDIO

PROGETTO STRUTTURALE
CODICE EL. TITOLO
ST TIPO NUM

ELABORATI GRAFICI
Stralcio 1. Via Rupi Comunali

D ST PL- 301 PIANTA FONDAZIONI, PIANTA COPERTURA E SEZIONE TRASVERSALE
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SZ
D ST PL-

SZ
302 PALIFICATE VIA RUPI COMUNALI

PROGETTO IMPIANTISTICO
CODICE EL. TITOLO

ELABORATI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
D EL PL 400 ILLUMINAZIONE ESTERNA - PLANIMETRIA GENERALE

A tale materiale si aggiungono i seguenti elaborati:
- Relazione archeologica preventiva;
- Relazione geologica.

CONSIDERATO CHE per la conclusione positiva del procedimento risulta necessaria l’acquisizione di 
pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta  o  altri  atti  di  assenso,  comunque  denominati,  resi  da  diverse  
Amministrazioni convocate, inclusi i Gestori di beni o servizi pubblici nonché dai soggetti nei confronti 
dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

In ragione di quanto sopra detto è stata indetta dalla scrivente Direzione, con nota prot. n. 0209534 del  
29/12/2021, apposita Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L. 241/1990 e 
ss.mm.ii. con svolgimento previsto in forma semplificata e modalità asincrona;

DATO ATTO CHE i soggetti coinvolti nella Conferenza dei Servizi sono i seguenti:
1) Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale; 
2) Capitaneria di Porto; 
3) Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane di Ancona;
4) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
5) Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Ancona;
6) Guardia di Finanza Comando provinciale di Ancona;
7) Direzione Manutenzioni del Comune di Ancona;
8) Corpo di Polizia Locale del Comune di Ancona,

PRECISATO  CHE tra  i  soggetti  istituzionali  coinvolti  all’interno  della  Conferenza  dei  Servizi,  la 
Soprintendenza Archeologia,  Belle Arti  e  Paesaggio delle Marche si  configura come amministrazione 
competente su materie relative alla tutela paesaggistico-territoriale e dei beni monumentali. Considerato 
il  percorso  condiviso  con  detto  ente,  partner  del  programma  ITI,  e  il  suo  coinvolgimento  attivo  e 
costruttivo  in tutte le  fasi  tecnico –  amministrative  del  progetto,  sono stati  concordati  anche per  la 
Soprintendenza i termini di conclusione a 45 giorni corrispondente alla data del 12/02/2022.

DATO ATTO  della richiesta di integrazioni pervenuta con nota prot. n. 0001753 del 05/01/2022 (cfr.  
Allegato 1) dalla Direzione Manutenzioni del Comune di Ancona, ai fini della valutazione definitiva della  
parte di esclusiva competenza dell'Ufficio Traffico;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 0016534 del 31/01/2022 l'incaricato Raggruppamento Temporaneo 
di  Professionisti  ABDR  ARCHITETTI  ASSOCIATI  SRL  ha  trasmesso  la  documentazione  integrativa 
richiesta;

VISTI i pareri trasmessi di seguito indicati:
- nota Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale prot. n. 0004280 del 11/01/2022 (cfr.  
Allegato 2);
-  nota  Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  delle  Marche  prot.  n.  0005835  del  
13/01/2022 (cfr. Allegato 3);
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- nota Polizia di Stato prot. n. 0010226 del 19/01/2022 (cfr. Allegato 4);
- nota Agenzia delle Dogane e Monopoli prot. n. 0011584 del 21/01/2022 (cfr. Allegato 5);
- nota Capitaneria di Porto di Ancona prot. n.0017772 del 02/02/2022 (cfr. Allegato 6);
- nota Guardia di Finanza prot. n. 0017655 del 02/02/2022 (cfr. Allegato 7);
- nota congiunta Direzione Manutenzioni e Polizia Locale prot. n. 0020114 del 07/02/2022 (cfr. Allegato  
8);

PRESO ATTO CHE  alla data odierna risultano pertanto pervenuti tutti  i  pareri  dei soggetti  coinvolti 
nell'ambito del procedimento di Conferenza dei Servizi.

DATO ATTO CHE dai pareri e dagli atti acquisiti non emergono motivi ostativi circa l’intervento, ciò pur 
con le prescrizioni e raccomandazioni che, per quanto di competenza, sono state espresse dagli Enti e  
dalle Amministrazioni nonché dai soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi in oggetto;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione 
finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ente.

VISTI:
il d.lgs. 165/2001;
il D.lgs. 267/2000;
la L. 81/2017
la L. 241/1990;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 

147-bis  comma 1 del  TUEL,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla 
regolarità,  legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il  cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Dirigente e 
Responsabile del Procedimento;

3. di  adottare  la  determinazione  di  conclusione  positiva  della  Conferenza  di  Servizi  decisoria 
convocata ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii, con svolgimento previsto in 
forma  semplificata  e  con  modalità  asincrona  ai  sensi  dell’art.  14bis  della  Legge,  relativa 
all'intervento  “Percorso  archeologico  Palazzo  Anziani  -  Sacello  medievale  -  Piazza  Dante 
Alighieri  -  Casa  del  Capitano.  Restauro  e  valorizzazione  capisaldi  storici  e  spazi  aperti”  – 
Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile ITI Waterfront di Ancona 3.0 – Azione finanziata con 
fondi POR FESR Marche 2014/2020 Asse 6 az. 16.1;

4. di dare atto che la presente determinazione conclusiva positiva sostituisce ad ogni effetto tutti gli 
atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate;

5. di  dare atto che le prescrizioni  e raccomandazioni che le amministrazioni competenti hanno 
rilasciato sono allegate al presente atto e ne costituiscono parte integrante;

6. di dare atto che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta atti di  
assenso comunque denominati ed acquisiti  nell'ambito della conferenza di  servizi decorrono 
dalla data di comunicazione della presente;

7. di dare atto che la determinazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 14-quater comma 
3 della Legge n. 241/1990 in quanto le prescrizioni indicate nei pareri allegati non comportano 
modifiche sostanziali al progetto;
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8. di disporre che copia della presente determinazione, unitamente a copia dei relativi allegati, sia 
trasmessa telematicamente a tutte le Amministrazioni coinvolte;

9. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del Comune 
di  Ancona,  dando  atto  che  i  relativi  pareri  allegati  sono  conservati  agli  atti  della  Direzione 
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità; 

10. di  dare atto  che il  presente  provvedimento  non comporta  alcun onere a  carico  del  bilancio 
comunale;

11. di dare atto e attestare con la sottoscrizione apposta che, nei confronti del sottoscritto Dirigente 
arch. Claudio Centanni, responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990:
- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis della Legge 241/1990,  

dell’art.  6  del  D.P.R.  62/2013  e  dell’art.  6  del  Codice  di  Comportamento  del  Comune  di 
Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P.R. 62/2013 e 7 del Codice di  
Comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e all’art. 18,  
commi  1-5,  del  Codice  di  comportamento  del  Comune  di  Ancona,  né  le  situazioni  ed  i  
comportamenti ivi indicati;

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001.

12. di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  da  chi  ha 
interesse al suo annullamento dinanzi al T.A.R. delle Marche, nei termini di cui all'art. 29 del D.  
Lgs. 104/2010 (l'azione di annullamento per violazione di Legge, incompetenza ed eccesso di 
potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni).

Il Dirigente
Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, 

Porto, Mobilità 
                            arch. Claudio Centanni
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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

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai 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  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  provvedimenti  
amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 
con  modalità  (integralmente  in  formato  PDF/A testo  ricercabile  o  per  estrazione  di  dati  da 
riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito 
delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del 
contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria  le sole determinazioni dirigenziali afferenti la 
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

 anche ai  fini  dell’efficacia dell’atto/provvedimento,  oltre che per 
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale 
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi 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, (….). 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  o  all'atto  di 
conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) l'interessato 
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di 
cui al presente decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono 
pubblicate  nel  sito  della  pubblica  amministrazione,  ente  pubblico  o  ente  di  diritto 
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 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, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli 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, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 
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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”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

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 dei 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  n.  243  del 
15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(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 o dirigenziali: tutti detti atti 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 analiticamente  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”. 

  Il dirigente  
    

 Arch. Centanni Claudio 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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