
Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FORESI STEFANO Presenie

Assessore GUIDOTYI ANDREA Assente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Assente

Assessore SIMONELLA IDA Assente

COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 0411212018 N.568

Oggetto : MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 529 DEL 13.11.2018
“SPECIFICHE RELATIVE ALLE MODALITA’ DI VOTAZIONE PER LA
ELEZIONE DEI CONSIGLI TERRITORIALI DI PARTECIPAZIONE DI CUI
ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 28.2.2017”.

L’anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di Dicembre, alle ore 11:15, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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- COMUNEDIANCONA

DELIBERAZIONE N. 568 DEL 4 DICEMBRE 2018

DIREZIONE CULTURA, TURISMO, MUSEI E GRANDI
EVENTI, DECENTRAMENTO. PARTECIPAZIONE,
POLITICHE GIOVANILI E CITTA’ Uì’1IVERSITARIA

OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 529 DEL
13.11.2018 “SPECIFICHE RELATIVE ALLE MODALITA’ DI
VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI
TERRITORIALI DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 28
FEBBRAIO 2017”.

LA GIUNTA

Visto il documento istmttorio redatto in data 30 Novembre 2018 dalla
Direzione Cultura, Turismo, Musei e Grandi Eventi, Decentramento, Partecipazione,
Politiche Giovanili e Città Universitaria, che di seguito si riporta:

PREMESSE:

Con Atto del Consiglio comunale n. 18 del 28febbraio 2017 venne approvato
il Regolamento per I ‘attuazione del Nuovo Decentramento Partecipato;

Con il citato atto deliberativo si intese dotare il Comune di Ancona,
all ‘indomani della soppressione delle Circoscrizioni quali organi di rappresentanza
territoriale, di una nuova e ulteriore forma di rappresentanza organizzata dei
cittadini: ai sensi dell ‘art. 15 dello Statuto comunale a proposito del rapporto tra
cittadini e Istituzioni—Partecipazioni, si è voluta individuare una nuova forma di
rappresentanza non in sostituzione delle Circoscrizioni nella forma e nelle modalità
operative, ma con l’obiettivo di favorire la partecipazione civica e la consultazione
dei cittadini su materie di interesse locale, in ossequio al principio di sussidiarietà di
cui all ‘arI. 118 della Costituzione e al principio di partecipazione di cui all ‘art. 8 del
D. Lgs. I&& 2000 n. 267;

Il Regolamento, qui integralmente richiamato, istituisce gli organismi di
decentramento partecipato a Consigli Territoriali di Partecipazione, il Presidente,
la Conferenza dei Presidenti). suddivide il Comune di Ancona in 9 territori e
stabilisce, tra le altre cose, che i Consigli Territoriali di Partecipazione siano
composti da 15 Consiglieri (tranne per i Consiglio comunali n. 8 e ti. 9 la cui
composizione è limitata a 10 Consiglieri,) i quali vengono eletti a siffragio diretto;
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Il Regolamento definisce le modalità istitutive, il funzionamento, gli ambiti
territoriali nonché le singole materie di iniziativa propositiva o di consultazione, e —

al punto 8) dell an. 4 — rimanda alla Giunta comunale la definizione di ogni altro
dettaglio riguardante le modalità di votazione, fatto salvo quanto specUicato nei vari
punti regolamentari;

Con deliberazione di Giunta n. 529 del 13.11.2018 sono state definite le
modalità organizzative relative alle fasi del voto e dello spoglio dei risultati e
relativo cronoprogramma;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 26.11.2018 con il quale sono state
indette le elezioni dei Consigli Territoriali di Partecipazione previste per il giorno
23febbraio 2019 dalle ore 9:00 alle ore 20.00;

RILEVA TO che per motivi geografici, a seguito delle segnalazioni da parte dei
cittadini ivi residenti, occorre apportare delle modifiche come di seguito riportate:

(‘A) la Sezione Elettorale n. 71 (Pietralacroce,.) dal CT? ti. 3 passa al CT? n. 2;

(B,) il CT? n. 7 viene diviso in 2 seggi anziché 1: quindi
— I seggio presso locali comunali Colleinarino/Piazza Galilei, n. 4

per Collemarino—Palombina — Sezioni Elettorali a 65 — 66 — 67— 68 — 98;
— i seggio presso i locali comunali di Torrette Via Esino/Conca

per Torrette—Barcaglione—Colleameno — Sezioni Elettorali n. 61 — 62 — 63 —

64;

EVIDENZIA TO che la Direzione proponente procederà a tutto quanto previsto
dalla normativa in ordine alle pubblicazioni di legge;

TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5
della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimenti amministrativi, è il
Funzionario Gabriella Nicolini, mentre il Dirigente della Direzione Cultura,
Turismo, Musei e Grandi Eventi, Decentramento, Partecipazione, Politiche
Giovanili e Città Universitaria è il Dott. Ciro Del Pesce e clic entrambi hanno
sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

1) di prendere atto, condividere ed approvare i contenuti riportati in premessa
cost ituenti parti integranti e sostanziali del presente atto,

2) di apportare le seguenti ,nodfrìche alla deliberazione di Giunta n. 529 del
13.]1.2018 come segue:
(A) la Sezione Elettorale n. 71 (Pietralacroce,) dal C’TP n. 3 passa al CT? n. 2;
(B) il CTP n. 7 viene diviso in 2 seggi anziché i: quindi
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— i seggio presso locali comunali Collemarino/Fiazza Galilei, ti. 4
per Collemarino—Palombina — Sezioni Elettorali n. 65 — 66 — 67 — 68 —

98;
— I seggio presso i locali comunali di Torrette Via Esitio/Conca

per Torrette—Barcaglione—Colleameno — Sezioni Elettorali n. 61 — 62 —

63—61;

3) di prendere atto che con proprie Determinazioni, il Dirigente Partecipazione e
Decentramento approverà la modidistica relativa alle elezioni;

4) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spese né ha effetti
diretti o indiretti sul Bilancio;

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, con la presente disposto, a
nonna dell ‘art. 5 della Legge a 211/1990, è il Funzionario Gabriella Nicolini;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell ‘art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49. comma I — D. Lgs. n. 267/2000,
nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIB ERA

1) di prendere atto, condividere ed approvare i contenuti riportati in premessa
costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di apportare le seguenti modifiche alla deliberazione di Giunta n. 529 del
13.11.2018 come segue:

(A) la Sezione Elettorale n. 71 (Pietralacroce) dal CTP n. 3 passa al CTP n. 2;
(B) il CTP n. 7 viene diviso in 2 seggi anziché 1: quindi

— I seggio presso locali comunali CoHemarino/Piazza Galilei, n. 4
per Collemarino—Palombina — Sezioni Elettorali n. 65 — 66 — 67 — 68 —

98;
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— I seggio presso i locali comunali di Torrette Via Esino/Conca
per Torrette—Barcaglione—Colleameno — Sezioni Elettorali n. 61 — 62 —

63—64;

3) di prendere atto che con proprie Determinazioni, il Dirigente Partecipazione e
Decentramento approverà la modulistica relativa alle elezioni;

4) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spese né ha effetti
diretti o indiretti sul Bilancio;

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, con la presente disposto, a
norma dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, è il Funzionario Gabriella Nicolini;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’arI. 134, comma 4. D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.. stante
l’urgenza di procedere in tempi rapidi all’organizzazione delle elezioni.

ALLEGATI:

• Parere art. 49 — D. Lgs. n. 267/2000;

• Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di
incompatibilità;

• Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.
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PROPOSTA N. %S’DEL
e 49f

OGGErrO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 529 DEL 13/11/18 “ SPECIFICHE RELATIVE

ALLE MODALITA’ DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI
TERRITORIALI DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 28 FEBBRAIO 2017”

DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTh
CULTURA Partecipazione, Decentramento

IL RESPONSABILE DEL Ai sensi e per gli effetti della Leg n. ‘4 1/1990.
PROCEDIMENTO

Data Il espo s b e
30/11/18 Gabr a icoim

Il

Visto l’art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE PARERE
REGOLARITA’ TECNICA

amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico
patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente

5W
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Annotazioni:

Data 30.11.18

Il Diri d la Direzione
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PROPOSTA N.
—4W 62918

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
MODIFICA DELIBERAZIONE N. 529 DEL 13/11/18 “SPECIFICHE RELATIVE ALLE

MODALITA’ DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI TERRITORIALI
DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 1W.
18 DEL 28 FEBBRAIO 2017”

DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN

MERITO ALL’ASSENZA
DI CONFLITTO DI

INTERESSI E
DI CAUSE DI

INCOMPATIBILITA’

- I D ! C 2018

Il solloscrillo Dirigente e/o Responsabile dcl Procedimento

clic nei propri confronli

DICI IIARANO

• non ricorre Con llhlo. ancbe potenziale. di interessi a norma dell ‘arI. 6 bis della Legge 231 / 1990 s.mi,.
dellarI 6 del DPR, 62/2013 e dellart 6 del Codice di Comporiamenio del Comune di Ancona

11011 ricorrono le cause di aslensioile previste dagli aat 7 deI O I’. R. 62/2(113 e 7 dcl Codice di
Comporlamenlo dcl Comune di Aneona

— non ricorrono le condizioni oslative previste dalFart. 35 bis del D, Lgs. I 65’200 I s nii.:
clic non ricorrono le nizioni di astensione di cui alLan.11 del DPR n 622013 e aflarI, IS del Codice di

componamenli’ dcl Coniune di Ancona. né le situazioni e i componamenii ivi indicati.

Data 30.11.18

i.

1-

.4 -

t —

-a- —

Il sponsabile e

icolini 3a.ciroe
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- PROPOSTAN. 33Z3k/5S del

ù C 2018

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE” DEL SITO WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013
(TU. TRASPARENZA) O Dl ALTRE FONTI SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

X per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
a La pubblicazione degli e.vtrenii degli alti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica
a,nniinistrazione, • di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è ,,revisto un compenso,
completi di indicazione dei soegetti percettori, della ratrione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sosto condizioni per
l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. ‘ (ai sensi dell’ari 15, comma 2 el D.Lgs.
3312013);

b) ‘‘Gomma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti dì concessione delle son’enzioni, co,itrihuti. sussidi ccl ausili
finanziari alle imprese, e comunque di vamacei economici di qualunque cenere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del
citato articolo 12 della legge n. 231 del 1990, di importo superiore a mille euro. Gotutua 3. La pubblicazione ai sensi del presente
articolo costituisce condizione legale di Ljficacia (lei provvedimenti clic dispongano Concessiolti e attribuzioni (li importo
complessivo superiore a mille euro nel cono dell’anno solare al medesimo beneficiano: ( (ai sensi dell’art. 26, commi 2
e 3 del D.Lgs. 3312013);

e) In riFerimento agli atti relativi ad uno degl i “itscarichr diseiplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della cd.
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato:
“Goninta I. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilita’ di citi al presente decreto. (..j. Gomma 1. La dicluaraziotte (li CO al contmtt I e’ condizione per l’acquisizione
dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’ari 20, commi I e 4 deI D.Lgs. 3912013)
d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani terrìtoriah piani di oon tam nto. piani
paesistici. strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche ‘ le loro varianti, e’ condizione per I’ qu zione dell’efficacia
degli atti stessi (ai sensi dell’an,39. comma 3 del D.Lgs. 33/2013)
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PROPOSTA N. del V I C 2O

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel

D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dcll’art. 32 della L.
n. 69/2009 (“atti eprovvedbnenti amministrativi “)

Neliattestare che il contenuto dei presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/20 13
e a quelle del GDPR — Generai 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 15.05.20 14
in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),
X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

i oirigdnt ella irezione
d - Ciro el Pesce

/
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Il presente allo viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALE lA

Generale

lNAQ

e viene trasmesso ai softoindicati uffici per l’esecuzione:

DIREZIONE CULTURA.

TURISMO, MUSEI E GRANDI

EVENTI, DECENTRAMENTO

PARTECIPAZIONE,

POLITICHE GIOVANILI,

CIUA’ UNIVERSITARIA (DeI

Pesce — Nicolini)

ci ci

ci

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
‘ jSegreteria Giunta e Consiglio

ct’ (Avv. Viviana Valletta)
Ancona,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
rin Pnr, nn 71,1)

0 lI presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

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

data che risulta dal certificato sovraimpresso

ci ci
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