


IL SINDACO

I — RICHIAMATI

- il Decreto Sindacale n. 37 del 0610812018 con Il quale sono state attribuite all’Arch. Claudio

Centanni, ex art. 110 camma i TUEL Diga. 26712000, le [unzioni dirigenziali sul posto

funzione di Dirigente della ‘Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porlo e

Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Gmen Economy”

- I Decreto Sindacale n. 14 del 05/02/2020 con il quale te medesime funzioni avanti dette

venivano aggiornate in conseguenza di alcune modifiche apportate alla macrostwttura

detrEnte con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 14/01/2020 e riguardanti anche

la “Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti

Speci& Ambienie e Green Economy”,

11 — CONSIDERATO

- che dal 01/03/2020 rArch. Giacomo Circelli, attuale Dirigente delta “Direzione S.U.L

(Sportello Unico Integrato) Gestione Edilizia Residenziale Privata, Pmduttiva e Commercio,

Patrimonio”, sai-è posto in quiescenza;

III - RICHIAMATA

- la Deliberazione dì Giunta Comunale n. 14 del 14101/2020 con la quale venivano

approvate alcune modifiche alla macrostmttura dell’Ente riguardanti anche la ‘Direzione SUI

(Sportello Unico Integrato) Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva, e Commercio,

Patrimonio” nonché la Deliberazione dl Giunta Comunale n. 70 del 14/02/2020 con la quale,

come gi disposto con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 469 deI 04/10/2019 si dava

alto che le (unzioni relative alle “pmcedure espmphative, di occupazione ternpomnea,

ovvero di assen%mento di beni immobili da destinare a opere pubbliche o di pubblica utilità’

sono state scorporate dalla “Direzione Manutenzioni, Frana e Pmtezione Civile” ed inserite

Ira le funzioni della “Direzione S.UJ. (Sportello Unico Integrato) — Gestione Edilizia

Residenziale Privata, Produttiva e Commercio, Patrimonio, ma che per mero errore

materiale non sono state correttamente riportate all’interno delle Direzioni citate nell’Allegato

A2 parte integrante e sostanziale della citata DeliberazLone n. 14 del 14.1.2020, né la cilata

Deliberazione n. 469 del 4.10.1019 è stata richiamata da quest’ultima;

1V-DA TOATTO

che pertanto le funzioni della ‘Direzione SUI (Sportello Unico Integrato) — Gestione Edilizia

Residenziale Rivale, Produttiva e Commercio, Patrimonio’, sono quelle di seguito riportate:



“DIREZIONE SUI (SPORTELLO UNICO INTEGRA TO) - GESTIONE EDILIZIA
RESIDENZIALE PRIVA TA, PRODUTTIVA E COMMERCIO, PATRIMONIO
Svolge le seguenti funzioni:

Attività organizzative e gestionali previste dalla normativa relativa al funzionamento dello
Sportello unico per l’edilizia. Ricezione di istanze per il rilascio di permessi, di autorizzazioni
e dl ogni aiim atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia;
Attività istruttoria ed autodrzatoda relativamente agli interventi edilizi (permessi di costruire,
ecc.);

Competenze in materia di autorizzazioni paesaggistiche;
Attivazione e gestione di senizi di informazione sullo stata dallYter pmcedurale della pratiche
in carico;

Predisposizione e gestione del programma poliennale di attuazione dell’edilizia pubblica,
incluse le pmcedure di assegnazione delle aree ed il successivo convenzionamento;
Contmllo dell’attività edificatoda e verifica di conformità degli interventi edilizi o di quelli di
trasformazione urbanistica alle disposizioni di legge, dei regolamenti e alle previsioni degli
strumenti urbanistici Adozione di pmwedim enti necessari e conseguenti al dscontm di
eventuali illeciti o abusi edilizi;

Per il controllo dell’attiWta edilizia si coordina con gli organi di vigilanza della Polizia
Municipale;

Sovrintendenza e coordinamenlo delle attività connesse agli inlen.’enti dl trasformazione
urbanistica di iniziativa pubblica e private. Instaurazione, eventuale adeguamento in corso di
validità, chiusura del rapporto convenzionale, compresa la predisposizione o adozione, ove
ne doon-a la competenza, dei relativi atti Gestione complessiva e unitaria dei rapporti
discendenti dalla convenzione;

Svolge un ruolo di coordinamento rivolto ai settori comunali coinvolti nella attuazione degli
strumenti urbanisticI e nella esecuzione delle opere di urbanizzazione;
Attività amministrative e tecniche connesse alla redazione dei piani urbanistici attuativi;
Attività istruttoria dei piani attuatM di iniziativa privata, definizione dei contenuti delle
convenzioni connesse e gestione d&l’iter di adozione ed appmvazione;
Redazione di piani attuativi di iniziativa pubblica, piani di settore, piani e programmi e
progetti di riqualificazione urbana, gestione della relativa pmcedura amministrativa di
adozione ed approvazione;



Attività amministrative e coordinamento nella attuazione degli strumenti urtanistici e

redazione dei piani urbanistici attuativi e di settore;

Gestione delle procedure amministrative relative all’esercizio di attività commerciali su aree

pubbliche o in sede fissa, pubblici esercizi, pubblici spettacoli e analoghi:

Gestione delle pmcedum amministrative ed autorizzative relative alla Polizia Amministrativa;

Gestione dei mercati pubbllcL Organizzazione e gestione di fiere e mematini periodici o a

carattere occasionale;

Attivazione di iniziative promozionali a favore delle attività commerciali presenti sul territorio,

anche attraverso l’erogazione di contributi ed incentivi;

Determinazione di orari e turni di apertura e di chiusura delle altWftà commerciali, degli

esercizi pubblici e dei locali di pubblico spettacolo. Si rappoda con gli operatori economici

locali e le rispettive associazioni di categoria;

Funzioni del!o Sportello unico perla attività produiive secondo le previsioni di legge;

Attività amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la

riattivazione, la localizzazione e la nlocalizzazione di impianti pmduttivi;

Attivazione e gestione, anche in via telematica, dei san,izi di informazione sugli insediamenti

produttivi e lo svolgimento delle attività economiche nell’ambito del territorio comunale;

Direzione e contmllo del mercato ortofmtticoio, rilevazione dei prezzi e redazione del

mercud&e con successiva trasmissione dei dati afl’lstet;

Gestione del mercato ittico;

Attività afferente le manutenzioni ordinano e straordinarie delle spiagge di Podonovo e

Mezzevalle, dei relativi parcheggi e servizi correlati

Attività amministrative, tecniche ed economiche connesso alla gestione di tutti i beni

immobili comunali: acquisizion dismissioni, concessioni, locazioni attive e passive, alti

dispositivi e atti gestionali in genere de/patrimonio immobiliare;

Attività e adempimenti tino alla stipula, per scrittura privala, dei contratti di locazione e di

iflltto di beni del patrimonio disponibile comunale, dei contratti di concessione del

patrimonio indisponiblle comunale, delle concessioni del demanio comunale e di quello

manttimo delegato, dei contratti di comodino di immobili comunali, attività e adempimonti

relativi alla emanazione di tutte le ordinanze e provvedimenti di acquisizione di immobili a!

patrimonio comunale;



Redazione di perizie di stima, verifica di rendite, calcolo di canoni ed operazioni analoghe
con il supporto, ove necessario, della Direzione Lavati Pubblici e Programmazione, Grandi
Opere, Riqualificazione Urbana, Sport;

Rappresentanza dell’ente nell’amminIstrazione dei con domini, gestione delle relative quote
di competenza del comune ed adempimentl connessi. Partecipazione alla gestione del
consorzi delle strade vicinati;

Tenuta ed aggiornamento dell7nventado del patrimonio immobiliare comunale (demanio,
patrimonio Indisponibie, patrimonio disponibile);

Gestione della logistica degli uffici comunali e giudiziari (per questi ultimi per quanto di
competenza del comune);

Gestione tecnico - amministrativa delle unità immobiliati ricostruite nel Centro Storico e degli
alloggi di emergenza sociale;

Funzioni delegate al comuni Th materia dl demanio marittimo;
Attività amministrative inerenti la formazione e gestione di graduatode pubbliche per la
assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Attivazione di iniziative perla promozione dell’incontro tra domanda ed offerta nel mercato
della locazione privata e acquisto prima casa;

Attività amministrative connesse alla erogazione di contributi alla locazione privata;
Procedure Espmpdalive, di occupazione temporanea, ovvero di asservimento di beni
immobili da destinare a opere pubbliche o di pubblica utifttà”,

Y-RITENUTC
necessario ed opportuno attribuire, a decorrere dai 01/0312020, in reggenza temporanea,
garantendo in tal modo la continuità dell’azione amministrativa, le funzioni dirigenziali della
citata ‘Direzione SUI (Sportello Unico Integrato) — Gestione Edilizia Residenziale Privata,
Produttiva e Commercio, Patrimonio” in attesa della definizione del percorso programmatica
avviato daJl’Ammlnistrazicne allo scopo dl procedere, nell’ambito dei reclutamenti
programmati, alla coperlura dei posti vacanti di quahfica didgenzlale, in considerazione della
necessità di garantire la piena efficienza ed operatMtà della macchina comunale, nonché
per la realizzazione di una serie di progetti ed interventi strategici per la città di Ancona,
anche con riferimento alle nuove linee di Intervento e sviluppo che sono state poste a base
del processo di riorganizzazione della macrostmttura;

Vi- VERIfiCATO
che il comma 3 dell’ad. 28 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi prevede che “In caso di vacanze di una posizione dirigenziale il Sindaco può



assegnare l’incarico dirigenziale casi detto ad inierim con proprio atto ad a/Im Dirigente

dell’Ente, tenuto conto delle spociffche competenze professionali di quest’ultimo, sentito il

Direttore Generale (,,.,.). L7ncafico ad intedm comporta l’attribuzione di un compenso

esclusivamente e titolo di incremento della retribuzione di risultato secondo quanto previsto

dalla contrattazione nazionale ed aziendale”;

VII - RILEVATO

che è maggiormente funzionale alle esigenze dell’Ente, anche per contiguità rispetto alte

funzioni già esercitate, in attesa della definizione del percorso programmatico avviato

dall’Amministrazione avanti detto relativo al processo di riorganizzazione dalla

macrostruhura dell’Ente e al fine di garantire, medio tempore, la funzionalità e la continuità

nell’erogazione dei servizi, attribuire il compito di reggenza temporanea della struttura

denominata “Direzione SUI (Sportello Unico Integrato) — Gestione Edilizia Residenziale

Privata, Produttiva e Commercio, Patrimonio” all’Arch. Claudio Centanni, attuale Dirigente

della ‘Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porlo e Mobilità Urbana,

Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy’ in possesso della competenza e

professionalità necessarie;

VIII - RICHIAMATI

i Decreti Sindacali nn. 16, 17 e 18 del 25/05/2018:

IX- VISTI

- gli artt. 50, 107, 109, 110 del TUEL, D.Lgs. 267!20a0;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Sentito il Direttore Generale

QECRETA

1) Di attribuire a decorrere dal 0 1103/2020, per tutte le motivazioni esposte nelle

premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, all’Arti,.

Claudio Centanni, attuale Dirigente ex ad. 110, comma i TUEI D.Lgs. 267/2000 della

“Dfrezione Pianificazione UrbanIstica, Edilizia Pubblica, Porlo e Mobilità Urbana, Progetti

Speciali, Ambiente e Green Economyl in attesa della definizione del percorso

programmatico avviato dall’Amministrazione indicato nelle premesse relativo al processo di

riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente che prevede, nell’ambito dei reclutamenti



progmmmati, la copertura dei posti vacanti dl qualifica dirigenziale, elo comunque fino alla
attribuzione del relaUwo incarico a seguita di specifico reclutamento e comunque non oltre il
termine dell’attuale mandato amministrativo del Sindaco, la reggenza temporanea della
Direzione SUI (Spodello Unico Integrato) — Gestione Edilizia Residenziale Privata,

Produttiva e Commercio, Patrimonio’ con le funzioni e competenze da ultimo aggiornate
con le Deliberazioni nri. 14 deI 14101120200 fl. 70 dei 1410212020, e dl seguito riportate:
“DIREZIONE SUI (SPORTELLO UNICO INTEGRATO) - GESTIONE EDILIZIA
RESIDENZIALE PRIVATA, PRODU1TIVA E COMMERCIO, PATRIMONIO
Svolge le seguenti funzioni:

Attività organizzative e gestionali previste dalla normativa relativa al funzionamento dello
Sportello unico per l’edilizia. Ricezione di istanze per il rilascio di permessi, di autorizzazioni
e di ogni altro atto dl assenso comunque denominato in materia dl attività edilizia;
Attività istruttoria ed autorizzatoria mialivamente agli interventi edilizi (permessi di costruire,
ecc.);

Competenze in materia di autorizzazioni paesaggistiche;
Attivazione e gestione di seniiii di informazione sullo stato dell Wer pmcedurala delle pratiche
in carico;

Predisposizione e gesthne dei programma poliennale di attuazione dell’edilizia pubblica,
incluse le procedure di assegnazione delle aree ed il successivo con venzionamento;
Controllo dell’attività edifica loda e verifica di conformità degli interventi edilizi e di quelli di
trasformazione urbanistica alle disposizioni di legge, dei regolamenti e alle previsioni degli
strumenti umanistici, Adozione di provvedimenti necessari e conseguenti al riscontro di
eventuali illeciti o abusi edilizi;

Per il controllo dell’attività edilizia si coordina con gli organi di vigilanza della Polizia
Municipale;

Sovrintendenza e coordinamento delle attività connesse agli interventi di trasformazione
urbanistica di iniziativa pubblica e privata. Instaurazione, eventuale adeguamento in corso di
validità, chiusura del rapporto convenzionale, compresa la predisposizione o adozione, ove
ne ricorra la competenza, dei relativi atti. Gestione complessiva e unitaria dei rapporti
discendenti dalla convenzione;

Svolge un ruolo di coordinamento rivolto ai settori comunali coinvolti nella attuazione degli
strumenti urbanistici o nella esecuzione delle opere di urbanizzazione;
Attività amministrative e tecniche connesse alla redazione dei piani urbanistici altualivi:



Attività istruttoria dei piani attuativi di iniziativa private, definizione dei contenuti delle

convenzioni connessa e gestione delluter di adozione ed approvazione:

Redazione di piani attuativi di iniziativa pubblica, piani di settore, piani e programmi e

progetti di dqualificazione urbana, gestione della relativa procedura amministrativa di

adozione ed approvazione;

Attività amministrativo e coordinamento nella attuazione degli stwmenhi urbanistici e

redazione dei pieni urbanistici attualivi e di settore;

Gestione delle procedure amministrative relative all’esercizio di attività commerciali su aree

pubbliche o in sede fissa, pubblici esercizi, pubblici spettacoli e analoghi;

Gestione delle procedure amministrative ed autorizzative relative alla Polizia Amministrativa;

Gestione dei mercat! pubblici. Organizzazione e gestione di fiere e mercatini periodici o a

carattere occasionale;

Attivazione di iniziative promozionali a favore delle attività commeruiafi presenti sui territorio,

anche attraverso (erogazione di contributi ed incentivi;

Determinazione di orari e lumi di apertura e di chiusura delle attività commerciali, degli

esercizi pubblici e dei locali di pubblico spettacolo. Si rapporta con gli operatori economici

locali e le rispettive associazioni di categoria;

Funzioni de/s’o Spade/Io unico per le attività produttive secondo le previsioni di legge;

Attività amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la

da ttivazione. la localizzazione a la rilocalizzazione di impianti produttivi:

Attivazione e gestione, anche in via telematica, dei servizi di informazione sugli insediamenti

produttivi e lo svolgimento delle attività economiche nell’ambita del territorio comunale:

Direzione e controllo dei mercato oflofrutticolo, rilevazione dei prezzi e redazione del

mercuriale con successiva trasmissione dei dati all’istai;

Gestione dei mercato ittico;

Attività afferente le manulenzioni ordinarie e straordinarie delle spiagge di Poflonovo e

Mezza valle, dei relativi parcheggi e servizi correlati

Attività amministrative, tecniche ed economiche connesse alla gestione di tutti i beni

immobili comunali: acquisizioni, dismissioni concessioni, iocazioni attive e passive, atti

dispositivi e atti gestionali in genere dei patrimonio immobiliare;

Attività e adempimenti fino alla stipula, per scrittura privata, dei contratti di locazione e di

affitto di beni del patrimonio disponibile comunale, dei contratti di concessione del

patrimonio indispanibile comunale, delle concessioni del demanio comunale e di quello



marittimo delegato, dei contratti di comodato di immobili comunali, attività e adempimenti
relativi alla emanazione di tutte le ordinanze e provvedimenti di acquisizione di immobili al
patrimonio comunale;

Redazione di perizia di stima, verifica di rendite, calcolo di canoni ed operazioni analoghe
con il supp orto, ove necessario, della Diresone Lavori Pubblici e Programmazione, Grandi
Opere, Riqualificazione Urbana, Sport;

Rappresentanza dell’ente nell’ammìnistrazione dei con domin4 gestione delle relative quote
di competenza del comune ed adempimenti connessi. Panecipazione alla gestione dei
consorzi delle strade vicinail;

Yenuta ed aggiornamento deli’Thventario del patrimonio immobiliare comunale (demanio,
patrimonio indisponibie, patrimonio disponibile):

Gestione della logistica degli uffici comunali e giudiziari (per questi ultimi per quanto di
competenza del comune);

Gestione tecnico - amministrativa delle unità immobiliad ricostruite nel Centro Storico o degli
alloggi di emergenza sociale;

Funzioni delegate ai comuni in materia di demanio marittimo:
Attività amministrative inerenti la formazione e gestione di graduatorie pubbliche per la
assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Attivazione di iniziative per la promozione dell’incontro tra domanda ed offerta nel mercato
della locazione privata e acquisto prima casa;

Attività amministrative connesse alla erogazione di contributi atta locazione privata:
Procedure Espmpdative, di occupazione temporanea, ovvero dl asservimento di beni
immobili da destinare a opere pubbliche o di pubblica utilit

2) Di dare atto che il trattamento economico dirigenziale integrativo dell’Arch. Claudio
Centanni a fronte dell’incarico di reggenza dl cui al precedente punto 1), ai sensi della
disciplina letI. 8) - (ultima parte dopo punto i. 6), dell’Accordo del 30.52007, attualmente
vigente, intercorso con le OO.SS. della dirigenza recante la DISCIPUNA DEGLI ASPEttI
GIURIDICI ED ECONOMICI CONSEGUENTJ ALLA RIDUZIONE STASILE DELLA
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DI QUAUFICA DIRIGENZIALE”, sarà
corrisposto unicamente quale retribuziDne di risultato determinata entro i massima» ivi
riportati della retribuzione dl posizione prevista per la posizione dirigenziale
temporaneamente ricoperta;








