
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.  1058  DEL  13/05/2022  

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

ACCORDO  DI  VOLONTARIATO  CIVICO  CON  LA 
PARROCCHIA  DEL  S.S.  CROCIFISSO  E  L'ASSOCIAZIONE 
EDUCATIVA  A.G.E.S.C.I.  GRUPPO  ANCONA  1  PER  LA 
GESTIONE DELL'AREA ADIBITA AD AULA VERDE SITA IN VIA 
G. VASARI 18 – QUARTIERE ARCHI – ANCONA.

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
AMBIENTE, VERDE PUBBLICO

RICHIAMATI:
-  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  596  del  10/12/2019  avente  ad  oggetto 
“Provvedimento di riorganizzazione. Approvazione del nuovo assetto organizzativo dell’ente”, 
modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 25/02/2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 01/04/2020 avente ad oggetto “Provvedimento 
di riorganizzazione: Modifiche alla Deliberazione di Giunta Comunale N. 93 del 25.2.2020”;
- il Decreto Sindacale n. 39 del 11/03/2020 con il quale, a decorrere dalla anzidetta data, sono 
state  attribuite  al  sottoscritto  le  funzioni  dirigenziali  al  posto/funzione  di  Dirigente  della 
Direzione Ambiente, Verde Pubblico;
- la Determinazione del Dirigente n. 2096 del 30/09/2021 con la quale si conferiva l'incarico 
della  posizione  organizzativa  n.  24  “Verde  Pubblico”  presso  la  Direzione  Ambiente,  Verde 
Pubblico alla Dott.ssa Daniela Marsigliani;

RICHIAMATO CHE:
- il Comune di Ancona, in adesione al Protocollo d'Intesa denominato "REM (Rete Ecologica 
Marche) – Attuazione Macro Progetto Parco del Conero" posto in essere dall'Ente Parco del 
Conero, ha realizzato un INTERVENTO PILOTA nell'area ubicata ai piedi del Parco della Rupe, 
nella zona retrostante la chiesa del  Crocifisso del quartiere Archi;
-  con la  Delibera di Giunta n. 439 del 17.09.2019 è stato approvato il  progetto definitivo - 
esecutivo per la realizzazione della ”Aula Verde del Parco della Rupe nel Quartiere Archi con  
modifica del perimetro di progetto” ed i lavori previsti sono stati eseguiti;
- tale Aula Verde si presta ad assolvere a molteplici scopi:
1) la realizzazione di accorgimenti a favore della biodiversità, salvaguardando la piccola fauna 

dai  pericoli  urbani,  facilitando  la  connessione  dell'area  urbana  sottostante  con  l’area 
boscata della  Rupe e con il  Parco della  Cittadella,  secondo le finalità  della  REM Rete 
Ecologica Marche;

2)  la  riqualificazione  della  vegetazione  e  degli  spazi  di  fruizione,  che  coniuga  lo  scopo 
naturalistico  con  l'obiettivo  di  riqualificazione  urbana  puntuale  di  un  piccolo  ambito  del 
quartiere Archi, in sinergia con la complessiva attività di riqualificazione del quartiere ad oggi 
in corso;
3) lo svolgimento del ruolo di “Aula Verde”, per la fruizione didattica da parte di gruppi di 
giovani,  associazioni ambientaliste, associazioni culturali,  nonché da parte delle comunità 
locali e dei cittadini del Quartiere Archi;

- con Ordinanza di esproprio n. 2 prot. 63521 del 13/04/2022 il Comune di Ancona ha formulato 
l'autorizzazione all'occupazione permanente dell'area situata in Via Vasari e individuata come 
terreno agricolo censito al Catasto dei terreni  Fg. 14, mapp. 114, completando così la continuità 
dei due ambiti dell'Aula Verde, collegando la parte a valle con la parte a monte, dietro la chiesa 
del  S.S. Crocifisso;

CONSIDERATO CHE:
-  l’art.  118,  comma  4,  della  Costituzione  italiana,  riconosce  il  principio  di  sussidiarietà 
orizzontale,  tramite  il  quale  le  attività  di  interesse  generale  sono  in  capo  ai  privati  o  alle 
formazioni  sociali  mentre  gli  enti  locali  assumono  un  ruolo  sussidiario  di  coordinamento, 
controllo e promozione;
- riconoscendo il valore fondante dell'opera volontaristica in termini di solidarietà sociale, sia a 
livello nazionale che regionale si sono susseguite leggi che hanno inteso normare il quadro 
generale del cosiddetto Terzo Settore;
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- in diretta applicazione di tali normative, l’Amministrazione comunale, nell’ambito delle attività 
volte a favorire la partecipazione e la coesione sociale nella città, intende realizzare sinergie 
con cittadini e organizzazioni locali per la realizzazione di progetti mirati all'attuazione di azioni 
concrete a favore della collettività;
-  con proprio Regolamento denominato “REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA 
CITTADINI ED AMMINISTRAZIONE PER ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO CIVICO”  approvato 
con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  58  del  19  giugno  2015,  l'Amministrazione 
Comunale ha inteso disciplinare il  servizio di Volontariato Civico offerto da organizzazione e 
singoli cittadini;
- tra le attività di competenza della scrivente Direzione ci sono la gestione e la manutenzione 
delle aree verdi comunali;

DATO ATTO CHE:
-  a  seguito  di  contatti  intercorsi  con  l'Assessorato  alle  Manutenzioni  e  alla  Partecipazione 
Democratica, la Parrocchia del S.S. Crocifisso (via G. Vasari 18) e l’Associazione educativa 
A.G.E.S.C.I.  Gruppo  Ancona  1°  (via  G.  Vasari  18),  in  forma  associata  e  sinergica,  hanno 
inoltrato  con  lettera  prot.  n.  118500/2020  una  proposta  di  accordo  per  il  migliore  utilizzo 
dell'area verde in oggetto consistente nella gestione e nell'implementazione delle attrezzature 
già presenti;
- la Direzione Ambiente, Verde Pubblico – Presidio Verde Pubblico ha predisposto un progetto 
di  volontariato civico in base a quanto previsto dallo specifico Regolamento e alle proposte 
riportate nella succitata nota prot. 118500/2020;
- la Parrocchia del S.S. Crocifisso (via G. Vasari 18) e l’Associazione educativa A.G.E.S.C.I. 
Gruppo Ancona 1° (via G. Vasari 18) si sono dichiarate disponibili alla stipula di un accordo di 
volontariato formulato sulla base del progetto redatto dalla Direzione Ambiente, Verde Pubblico;
- la durata del progetto è prevista in 36 (trentasei) mesi, rinnovabili per altri 36 (trentasei) su 
richiesta  dell'Amministrazione  Comunale  e/o  delle  Organizzazioni  che  intendono  stipulare 
l'accordo di volontariato oggetto del presente provvedimento;
- tale progetto è allegato alla presente (Allegato n. 1);
-  le  attività  svolte nell'ambito del  progetto in  oggetto sono evidenziate nei  seguenti  allegati 
tecnico/amministrativi:
Allegato n. 1 - Progetto di volontariato civico e suo compendio A (planimetria),
Allegato n. 2 - Schema di Accordo di volontariato civico,
che costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO  ATTO  che  nei  confronti  del  sottoscritto,  Arch.  Roberto  Panariello,  dirigente  della 
Direzione Ambiente, Verde Pubblico e responsabile del procedimento:
- non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art.35 bis del D. Lgs. n.165/2001 e successive 
modificazioni;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, di cui agli artt.6 bis della 
legge  241/90  e  successive  modificazioni,  6  del  d.p.r.  n.62/2013  e  6  del  Codice  di 
comportamento del Comune di Ancona;
-  non ricorrono obblighi di astensione di cui agli  artt.7 del d.p.r. 62/2013 e 7 del Codice di 
comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono situazioni e comportamenti di cui agli artt.14 del d.p.r. n.62/2013 e 18 del Codice 
di comportamento del Comune di Ancona;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 107  del 
d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA altresì  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità, 
legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  rispetto  alle  quali  viene  espresso  parere 
favorevole con la firma dello stesso, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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DATO  ATTO  CHE il  presente  provvedimento  per  sua  natura  è  rilevante  ai  fini  della 
pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. 33 del 14/03/2013 e non è soggetto alle 
norme per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
VISTI
la Delibera di Consiglio comunale n. 58 del 19/06/2015 e il Regolamento sulla collaborazione 
tra cittadini ed amministrazione per attività di volontariato civico;
la L. 241/1990 e s.m.i.;
il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
il D.lgs. 165/2001 e s.m.i.
il D.P.R. n.62/2013 e s.m.i.
il D.Lgs. 117 del 37/2017 e ss.mm.ii.
Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il progetto di volontariato civico relativo alla gestione della area adibita ad Aula 
verde sita  in  via  G.  Vasari  18  quartiere  Archi  di  Ancona e  di  avvalersi,a  riguardo,  della 
collaborazione  con  la  Parrocchia  S.S.  Crocifisso  di  Ancona  in  solido  con  l'Associazione 
educativa A.G.E.S.C.I. Gruppo Ancona1 per le attività oggetto del suddetto progetto e meglio 
specificate negli allegati tecnico amministrativi:
Allegato 1 - progetto di volontariato civico e relativo compendio planimetrico A,
Allegato 2 – schema di accordo di volontariato civico,

per  un  periodo  di  mesi  36  (trentasei)  rinnovabili  per  altri  36  (trentasei)  su  richiesta 
dell'Amministrazione Comunale e/o delle Organizzazioni sottoscriventi l'accordo, secondo 
modalità e termini di cui allo schema di accordo allegato  2, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

3. di  sottoscrivere  l'Accordo  allegato  al  presente  atto  (Allegato  2)  apportando,  se 
necesssario, le modifiche, non sostanziali, eventualmente necessarie al regolare buon 
esito della procedura;

4. di prendere atto che l'accordo oggetto della presente non comporta alcuna spesa in 
quanto le Organizzazioni menzionate con la nota prot. 118500/2020 hanno espressamente 
rinunciato  al  rimborso  della  spesa  sostenuta  per  i  volontari  impegnati  nel  progetto, 
altrimenti  previsto  nel  citato  Regolamento  per  la  disciplina  delle  attività  di  volontariato 
civico, di cui alla delibera n. 55/ CONS/2015;

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33 del 14/3/2013  e non è soggetto alle norme per la 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

6. di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto, ai sensi dell'art.5 della L. 
241/90, assumendone direttamente la responsabilità;

7.  di  dare atto che nei confronti  del  sottoscritto Arch.  Roberto Panariello  dirigente della 
Direzione Ambiente, Verde Pubblico e responsabile del procedimento:
- non ricorrono obblighi di  astensione di  cui  all'art.  35 bis del D.  Lgs. n.165/2001 e 
successive modificazioni;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, di cui agli artt. 6 bis 
della legge 241/90 e successive modificazioni, 6 del d.p.r. n.62/2013 e 6 del Codice di 
comportamento del Comune di Ancona;
-  non ricorrono obblighi di astensione di cui agli artt.7 del d.p.r. 62/2013 e 7 del Codice 
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di comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono situazioni e comportamenti di cui agli artt.14 del d.p.r. n.62/2013 e 18 
del Codice di comportamento del Comune di Ancona;

8. di richiamare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. Marche nei termini previsti dall’art. 120 del codice del processo amministrativo.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. ROBERTO PANARIELLO

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:
atti e documenti citati nelle premesse

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:
Allegato 1 - Progetto di volontariato civico e suo compendio planimetrico A
Allegato 2 – Schema di Accordo di volontariato civico
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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”. 

  -  
    

 Panariello Roberto 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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