


IL SINDACO

I — RICHIAMATI

- il Decreto Sindacale n. 37 del 08/08/2018 con il quale sono state attribuite all’Arch. Claudio

Centanni, ex art. 110 comma i TUEL D.Lgs. 267/2000, le funzioni dirigenziali 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 deI 05/02/2020 Con il quale le medesime funzioni avanti dette

venivano aggiornate in conseguenza di alcune modifiche apportate alla macrostruttura

dell’Ente riguardanti anche la “Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e

Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy” con la Deliberazione di

Giunta Comunale n. 14 del 14/01/2020;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 596 del 1012/2019 successivamente modificata

con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 deI 25/02/2020 con le quali veniva approvato

il nuovo assetto organizzativo dell’Ente nonché il nuovo Allegato “A — A2 Riparto del/e

competenze tra le Direzion?’, che ridefinisce e descrive le funzioni e competenze attribuite a

tutte le strutture, comprese quelle della “Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia

Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy”

ridenominata “Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità” come di seguito

riportate:

“DIREZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, PORTO, MOBILITA’

Svolge le seguenti funzioni:

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

• Funzione di supporto tecnico amministrativo all’Amministrazione nella gestione del

territorio comunale;

• Coordinamento tecnico nei confronti delle Direzioni coin volte nella attuazione delle

previsioni del Piano regolatore generale;

• Coordinamento Area Vasta e tavoli di concertazione interistituzionali nelle materie di

competenza del/e diverse Pianificazioni Sovraordinate: Piano Paesaggistico

Regionale, Piano del Parco, Piani di Settore;



• Attività tecniche ed amministrative di pianificazione urbanistica generale connesse
alla redazione di varianti urbanistiche al P. R. G. e di piani e programmi complessi;

• Attività di studio, analisi, interpretazione e monitoraggio delle variabili urbanistico -

territoriali, per la definizione ed aggiornamento del quadro ricognitivo e
programmatorio di riferimento;

• Predisposizione delle proposte per l’elaborazione delle strategie di pianificazione
territoriale e degli obiettivi di programmazione urbanistica generale.

ATTUAZIONE TRASFORMAZIONI URBANE

• Attività istruttoria dei piani attuativi di iniziativa privata, definizione dei contenuti delle
convenzioni connesse e gestione dell’iter di adozione ed approvazione;

• Redazione di piani attuativi di iniziativa pubblica, piani di settore, piani e programmi e
progetti di riqualificazione urbana, gestione della relativa procedura amministrativa di
adozione ed approvazione;

• Attività amministrative e coordinamento nella attuazione degli strumenti urbanisticL

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

• Attività amministrativa e tecnica relativa alla convenzione con I’ERAP per la gestione
degli alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica;

• Nella gestione degli aspetti tecnici realizzativi e manutentivi del patrimonio ERP attiva
rapporti di collaborazione necessari; attiva, altresì rapporti, di collaborazione con le
associazioni di categoria dei proprietari ed inquilini;

• Politiche sull’housing sociale e di edilizia pubblica;

• Predisposizione e gestione del programma pluriennale di attuazione dell’edilizia
pubblica, incluse le procedure di assegnazione delle aree ed 11 successivo
convenzionamento.

PORTO

• Supporto tecnico agli organi comunali e alle direzioni della struttura organizzativa su
politiche, azioni di sviluppo ed interventi in area portuale.

• Attività di coordinamento e gestione di interventi con organi tecnici di enti pubblici
con competenze specifiche sull’ambito portuale (Autorità Portuale, Ministero delle



lnfrastrutture. Agenzia delle Dogane, ecc.) Sviluppo ed implementazione di

progettualità integrate per la riqualificazione del frontemare. Attività di

approfondimento, verifica e coordinamento per la definizione attività di pianificazione

riguardanti l’area portuale (agenzia del Porto).

MOBILITA URBANA

• Attivazione di politiche della mobilità urbana, in funzione del conseguimento di idonei

livelli di sicurezza e celerità degli spostamenti sul territorio, e di miglioramento della

qualità dell’ambiente urbano;

• Attività amministrative e tecniche connesse alla predisposizione ed adozione dei

piani urbano di mobilità (PUMS) e urbano del traffico (PG TU);

• Partecipazione ai bandi per i finanziamenti legati alla mobilità sostenibile

• Attuazione degli interventi inerenti i sistemi delle aree di sosta e dei parcheggi e del

trasporto pubblico urbano ed extraurbano;

• Problematiche del TPL compreso contratto Conerobus e contratto con MP

Parcheggi;

PROGETTI SPECIALI

• Piano per le Città Bando Aree Urbane Degradate, Bando Periferie Capoluoghi,

Investimenti Territoriali Integrati: attività di sovraintendenza e monitoraggio di tutti i

Progetti speciali legati alle grandi opere;

• Redazione di varianti urbanistiche e di piani attuativi connessi ai Progetti Speciali e

agli interventi di Partenariato Pubblico Privato ‘

li - CONSIDERA TO

pertanto necessario aggiornare le funzioni dirigenziali già attribuite con i Decreto Sindacale

n. 37 del 08/08/2018 e n. 14 del 05/02/2020 prendendo atto delle modifiche alle funzioni e

competenze assegnate alla Direzione “Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia

Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy” ora

ridenominata Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità” e descritte da ultimo,

nell’Allegato “A — A2 Riparto delle competenze tra le Direzioni”, della richiamata

Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 25/02/2020;



III - VERIFICA TO
che il comma 3 dell’ad. 28 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi prevede che “In caso di vacanza di una posizione dfrigenziale il Sindaco può
assegnare l’incarico dirigenziale cosi detto ad interim con proprio atto ad altro Dirigente
dell’Ente, tenuto conto delle specifiche competenze professionali di quest’ultimo, sentito 11
Direttore Generale ( ). L’incarico ad interim comporta l’attribuzione di un compenso
esclusivamente a titolo di incremento della retribuzione di risultato secondo quanto previsto
dalla contrattazione nazionale ed aziendale”;

1V-RITENUTO

maggiormente funzionale alle esigenze dell’Ente, anche per contiguità rispetto alle funzioni
già esercitate dall’Arch. Centanni, in possesso della competenza e professionalità
necessarie e tenuto conto che il medesimo svolgeva già in reggenza, le funzioni inerenti
l’Ambiente, attribuire in reggenza temporanea all’Arch. Claudio Centanni, in attesa del
completamento della procedura di reclutamento di un Dirigente a tempo determinato, ex ad.
110 comma 1 di cui all’Avviso Pubblico n. 4/2020 e delle operazioni di pesatura delle
posizioni dirigenziali, correlate alla definizione della nuova macrostruttura dell’Ente, le
funzioni e competenze della “Direzione Ambiente, Verde Pubblico” - istituita con le
richiamate Deliberazioni di Giunta Comunale -, descritte nell’Allegato “A — A2 Riparto delte
competenze tra le DirezionP, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 25/02/2020 e
di seguito riportate:

“DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Svolge le seguenti funzioni:

PROGRAMMAZIONE

• Attività di programmazione energetica locale e gestione delle risorse energetiche
dell’Ente in un ‘ottica di risparmio energetico e di riduzione dell’impatto ambientale;

• Attività di controllo della qualità dell’ambiente e delle sue risorse naturali attraverso la
salvaguardia del territorio dall’inquinamento e dal degrado ambientale;

• Promozione di iniziative legate alla sensibilizzazione ed all’educazione ambientale della
cittadinanza;



CICLO RIFIUTI

• Gestione del ciclo dei rifiuti; gestione del contratto di igiene urbana con il gestore del

servizio; tenuta dei rapporti con l’Autorità d’Ambito; controllo degli abbandoni dei rifiuti

RSU, speciali e pericolosi;

INQUINAMENTO SUOLO E SOTTOSUOLO AMIANTO

• Gestione tecnico amministrativa dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati del suolo e

sottosuolo, compresa la ex discarica di Monte Umbriano; gestione del Registro immobili

comunali contenente amianto; coordinamento con le altre direzioni degli interventi di

bonifica necessari;

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO A TMOSFERICO ACUSTICO

• Gestione tecnico-amministrative dei procedimenti autorizzativi relativi alla telefonia

mobile e radio-televisiva; attività di controllo;

• Gestione tecnico amministrativa sulle funzioni comunali relative alle immissioni in

atmosfera; attività di controllo;

• Gestione del Regolamento Acustico Comunale; rilascio delle autorizzazioni e di quelle in

deroga; attività di controllo;

CICLO IDRICO INTEGRATO

• Gestione tecnico amministrativa dei rapporti con 11 Gestore del servizio per la

concessione infrastrutture idriche; tenuta dei rapporti con Autorità d’Ambito;

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE

• Collaborazione nell’ambito delle procedure ambientali (VIA, VAS, ecc.), a supporto

tecnico delle Direzioni dell’Ente di volta in volta interessate;

• Collaborazione per progetti di rilievo comunale e sovracomunale, attinenti la materia

ambientale, anche per l’acquisizione di finanziamenti da destinarsi alla realizzazione di

interventi nel settore di competenza;

• Rapporti con tutti gli Enti preposti alla vigilanza e tutela attiva del sistema ambientale.

DECORO E VERDE URBANO

• Attività connesse al mantenimento del decoro della città attraverso la gestione del verde

e dei parchi pubblici tramite interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde

e sugli arredi; attività di controllo sulle situazioni di degrado

• Mappatura, definizione di standard e realizzazione degli elementi costitutivi l’arredo

urbano;



• Monitoraggio, conservazione, ripristino e valorizzazione degli elementi di arredo già
presenti;

• Gestione delle funzioni delegate ai Comuni in riferimento alle Leggi Regionali per la
salvaguardia della flora marchigiana;

• Gestione servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio comunale
e delle strutture municipali — gestione attività programmata e richieste dei cittadini-
Inconvenienti igienici derivanti da guano piccionh

SPIA GGE

• Attività afferente le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle spiagge dei relativi
parcheggi e servizi correlati”;

V - RICHIAMATI

i Decreti Sindacali nn. 16, 17 e 18 deI 25/O5/2018;

VI- VISTI

- gli artt. 50, 107, 109, 110 del TUEL. D.Lgs. 267/2000;

- lo Statuto Comunale;

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

SENTITO il Direttore Generale

DECRETA

1) Di aggiornare, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto, le funzioni dirigenziali già attribuite con
Decreto Sindacale n. 37 del 08/08)2018 e aggiornate con Decreto Sindacale n.14 del
05/02/2020 all’Arch. Claudio Centanni, Dirigente ex art. 110 comma 1 TUEL D.Lgs.
267/2000, sul posto funzione di Dirigente della “Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Porto, Mobilità” con le funzioni e competenze descritte nell’allegato “A - A2 Riparto delle
competenze tra le Direzioni” della Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 25)02/2020, e
di seguito riportate:

“DIREZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, PORTO, MOBILITA’

Svolge le seguenti funzioni:



PIANIFICAZIONE URBANISTICA

• Funzione di supporto tecnico amministrativo all’Amministrazione nella gestione del

territorio comunale;

• Coordinamento tecnico nei confronti delle Direzioni coinvolte nella attuazione delle

previsioni del Piano regolatore generale;

• Coordinamento Area Vasta e tavoli di concertazione interistituzionali nelle materie di

competenza delle diverse Pianificazioni Sovraordinate: Piano Paesaggistico

Regionale, Piano del Parco, Piani di Settore;

• Attività tecniche ed amministrative di pianificazione urbanistica generale connesse

alla redazione di varianti urbanistiche al P.R.G. e di piani e programmi complessi;

• Attività di studio, analisi, interpretazione e monitoraggio delle variabili urbanistico -

territoriali, per la definizione ed aggiornamento del quadro ricognitivo e

programmatorio di riferimento;

• Predisposizione delle proposte per l’elaborazione delle strategie di pianificazione

territoriale e degli obiettivi di programmazione urbanistica generale.

ATTUAZIONE TRASFORMAZIONI URBANE

• Attività istruttoria dei piani attuativi di iniziativa privata, definizione dei contenuti delle

convenzioni connesse e gestione dell’iter di adozione ed approvazione;

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

progetti di riqualificazione urbana, gestione della relativa procedura amministrativa di

adozione ed approvazione;

• Attività amministrative e coordinamento nella attuazione degli strumenti urbanisticL

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

• Attività amministrativa e tecnica relativa alla convenzione con I’ERAP per la gestione

degli alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica;

• Nella gestione degli aspetti tecnici realizzativi e manutentivi del patrimonio ERP attiva

rapporti di collaborazione necessari; attiva, altresi rapporti, di collaborazione con le

associazioni di categoria dei proprietari ed inquilini;

• Politiche sull’housing sociale e di edilizia pubblica;



• Predisposizione e gestione del programma pluriennale di attuazione dell’edilizia
pubblica, incluse le procedure di assegnazione delle aree ed 11 successivo
convenzionamento.

PORTO

• Supporto tecnico agli organi comunali e alle direzioni della struttura organizzativa su
politiche, azioni di sviluppo ed interventi in area portuale.

• Attività di coordinamento e gestione di interventi con organi tecnici di enti pubblici
con competenze specifiche sull’ambito portuale (Autorità Portuale, Ministero delle
Infra strutture, Agenzia delle Dogane, ecc.) Sviluppo ed implementazione di
progettualità integrate per la riqualificazione del frontemare. Attività di
approfondimento, verifica e coordinamento per la definizione attività di pianificazione
riguardanti l’area portuale (agenzia del Porto).

MOBILITÀ URBANA

• Attivazione di politiche della mobilità urbana, in funzione del conseguimento di idonei
livelli di sicurezza e celerità degli spostamenti sul territorio, e di miglioramento della
qualità dell’ambiente urbano;

• Attività amministrative e tecniche connesse alla predisposizione ed adozione dei
piani urbano di mobilità (PUMS) e urbano del traffico (PG TU);

• Partecipazione ai bandi per i finanziamenti legati alla mobilità sostenibile

• Attuazione degli interventi inerenti i sistemi delle aree di sosta e dei parcheggi e del
trasporto pubblico urbano ed extra urbano;

• Problematiche del TPL compreso contratto Conerobus e contratto con MP
Parcheggi;

PROGETTI SPECIALI

• Piano per le Città Bando Aree Urbane Degradate, Bando Periferie Capoluogh4
Investimenti Territoriali Inte grati: attività di sovraintendenza e monitoraggio di tutti i
Progetti speciali legati alle grandi opere;

• Redazione di varianti urbanistiche e di piani attuativi connessi ai Progetti Speciali e
agli interventi di Partenariato Pubblico Privato



2) di attribuire in reggenza temporanea, per tutte le motivazioni esposte nelle premesse che

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, all’Aro. Claudio Centanni, , le

funzioni dirigenziali relative alla struttura denominata “Direzione Ambiente, Verde Pubblico’,

in attesa del completamento della procedura di reclutamento di un Dirigente a tempo

determinato, ex arI. 110 comma I di cui all’Avviso Pubblico n. 4/2020 e delle operazioni di

pesatura delle posizioni dirigenziali, correlate alla definizione della nuova macrostruttura

dell’Ente, con le funzioni e competenze descritte nell’allegato “A - A2 Riparto delle

competenze tra le Direzioni” della Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 25/02/2020,

come di seguito riportate:

“DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Svolge le seguenti funzioni:

PROGRAMMAZIONE

• Attività di programmazione energetica locale e gestione delle risorse energetiche

dell’Ente in un ‘ottica di risparmio energetico e di riduzione dell’impatto ambientale;

• Attività di controllo della qualità dell’ambiente e delle sue risorse naturali attraverso la

salvaguardia del territorio dall ‘inquinamento e dal degrado ambientale:

• Promozione di iniziative legate alla sensibilizzazione ed all’educazione ambientale della

cittadinanza;

CICLO RIFIUTI

• Gestione del ciclo dei rifiuti; gestione del contratto di igiene urbana con il gestore del

servizio; tenuta dei rapporti con l’Autorità d’Ambito; controllo degli abbandoni dei rifiuti

RSU, speciali e pericolosi;

INQUINAMENTO SUOLO E SOTTOSUOLO AMIANTO

• Gestione tecnico amministrativa dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati del suolo e

sottosuolo, compresa la ex discarica di Monte Umbriano; gestione del Registro immobili

comunali contenente amianto; coordinamento con le altre direzioni degli interventi di

bonifica necessari;

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO ATMOSFERICO ACUSTICO

• Gestione tecnico-amministrative dei procedimenti autorizzativi relativi alla telefonia

mobile e radio-tele visiva; attività di confrollo;



• Gestione tecnico amministrativa sulle funzioni comunali relative alle immissioni in
atmosfera; attività di controllo;

• Gestione del Regolamento Acustico Comunale; rilascio delle autorizzazioni e di quelle in
deroga; attività di controllo;

CICLO IDRICO INTEGRA TO

• Gestione tecnico amministrativa dei rapporti con il Gestore del servizio per la
concessione infrastrutture idriche; tenuta dei rapporti con Autorità d’Ambito;

PROCEDURE DI VALUTAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE

• Collaborazione nell’ambito delle procedure ambientali (VIA, VAS, ecc.), a supporto
tecnico delle Direzioni dell’Ente di volta in volta interessate;

• Collaborazione per progetti di rilievo comunale e sovracomunale, attinenti la materia
ambientale, anche per l’acquisizione di finanziamenti da destinarsi alla realizzazione di
interventi nel settore di competenza;

• Rapporti con tutti gli Enti preposti alla vigilanza e tutela attiva del sistema ambientale.
DECORO E VERDE URBANO

• Attività connesse al mantenimento del decoro della città attraverso la gestione del verde
e dei parchi pubblici tramite interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde
e sugli arredi; attività di controllo sulle situazioni di degrado

• Mappatura, definizione di standard e realizzazione degli elementi costitutivi l’arredo
urbano;

• Monitoraggio, conservazione, ripristino e valorizzazione degli elementi di arredo già
presenti;

• Gestione delle funzioni delegate ai Comuni in riferimento alle Leggi Regionali per la
salvaguardia della flora marchigiana;

• Gestione servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio comunale
e delle strutture municipali — gestione attività programmata e richieste dei cittadini-
Inconvenienti igienici derivanti da guano piccioni.

SPIAGGE

• Attività afferente le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle spiagge dei relativi
parcheggi e servizi correlati”;

3) Di dare atto che resta fermo ed invariato quanto altro stabilito nel Decreto Sindacale
n. 37 deI 08/08/2018 aggiornato con Decreto Sindacale n. 14 deI 05/02/2020 aI quale








