COMUNE DI ANCONA

wvi

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 56 DEL 3010512017

Oggetto: SOCIETA’ PIERONI TRASPORTI SRL

-

AMPLIAMENTO DI

EDIFICIO SEDE DI AUIVITA’ PRODUTTIVA IN VIA PRIMO MAGGIO
N.1521A ANCONA

PROCEDIMENTO DI CUI ALL’ART. 8 DEL DPR N.
(RACCORDI
PROCEDIMENTALI
CON
STRUMENTI

16012010

URBANISTICI)-

-

PROGETTO

COMPARTANTE

LA

VARIAZIONE

DI

STRUMENTI URBANISTICI APPROVAZIONE VARIANTE
-

L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta, del mese di Maggio, per le ore 09:30, è stato
convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.
Nel corso deLla seduta iL Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.
Alla votazione risultano presenti n. 28 componenti del Consiglio:
SARCA MARIO

Presento

MANDARANO MASSIMO

Presente

BERARDINELLI DANIELE

Presente

MAZZEO DEANNA ELENA

Presento

CRISPIANI STEFANO

Presente

MILANI MARCELLO

Assente

D’ANGELO ITALO

Assente

MORBIDONI LORENZO

Presente

DINI SUSANNA

Presente

PELOSI SIMONE

Presente

DIOMEDI DANIELA

Presente

PISTELLI LOREDANA

Presente

DURANTI MASSIMO

Presente

PIZZI SIMONE

Assente

FAGIOLI TOMMASO

Presento

POLENTA MICHELE

Presente

FANESI MICHELE

Presente

PROSPERI FRANCESCO

Presente

FAZZINI MASSIMO

Presente

QUATTRINI ANDREA

Presente

FINOCCHI BONA

Presente

RUBINI FILOGNA FRANCESCO

Presente

SANNA TOMMASO

Presente

FIORDELMONDO FEDERICA

Assente

FREDDARA CLAUDIO

Assente

TOMBOLINI STEFANO

Presente

GAMBACORTA MARIA AUSILIA

Presente

TRIPOLI GABRIELLA

Presente

GRAMAZIO ANGELO

Presente

URBISAGLIA DIEGO

Presente

GRELLONI ROBERTO

Presente

VICHI MATTEO

Presente

MANCINELLI VALERIA Sindaco
-

Presente

Presiede il Presidente PELOSI SIMONE.
Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA.
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DELIBERAZIONE N. 56 DEL 30 MAGGIO 2017

D[REZIONE S.U.I.

OGGETTO:

SOCIETÀ PIERONI TRASPORTI S.R.L.” AMPLIAMENTO DI
EDIFICIO SEDE DI ATTIVITÀ PRODUTHVA IN VIA
PRIMO
MAGGIO N. 152/A ANCONA PROCEDIMENTO DI
CUI
ALL’ART.
DEL
8
D.RR.
N.
160)2010
(RACCORDI
PROCEDIMENTALI
CON
STRUMENTI
URBANISTICI)
PROGEflO COMPORTANTE LA VARIAZIONE DI STRUMENTI
URBANISTICI APPROVAZIONE VARIANTE.
-

-

-

-

-

Il Presidente invita il Consiglio aLla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto
sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 155 del 05.04.2017
immediatamente eseguibile, identificativo n.3298768), già distribuita a tutti i Consiglieri,
che di seguito si trascrive:

-

(sono presenti in culla
[Relatore: Assessore all’Urbanistica

ix.

28 componenti del Consiglio)

LA GIUNTA COMUNALE
Premesse:
-

che in data 1.7.2016 prot. ix. 92061, e successive integrazioni, è stata presentata allo
Sportello Unico Integrato del Conume di Ancona dal sig. Fabrizio Pieroni, nella sua
qualità cli legale rappresentante Presidente del Consiglio cli Amministrazione della
società PIERONI TRASPORTI S.rl. avente sede legale a Roma Viale Bruno Buozzi
ix. 72
C.F/PJVA 01015820424, domanda intesa ad ottenere l’avvio del procedimento
per il rilascio cli autorizzazione all’ampliamento di edificio sede cli attività produttiva
in Ancona Via Primo Maggio ti. 152/A dove insiste la sede operativa della predetta
Società;
—

—

—

-

—

-

—

che la citata Società Pieroni Trasporti, franchiser della catena GLS General Logistic
System corriere espresso, svolge la propria attività nell’ambito dell’autotrasporto
merci, anche conto terzi, fornendo servizi che combinando solidità, sicurezza,
flessibilità ccl efficienza per garantire i più elevati stcuidarcl qitalitativi;
che la stessa Società negli ultimi anni ha aiuto uno sviluppo della propria attività clic
nel solo ultimo anno ha avuto un incremento cli circa il 17%;
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che alla luce di quanto sopra gli spazi ad oggi dedicati allo svolgimento della attività
non SOflO più si(ficienti anche perché la conformazione dell’edificio permette il carico
e lo scarico delle nierci unicamente sul lato ovest della proprietà, creando un notevole
rallentamento delle operazioni nelle fasi mattutine di carico e serali cli scarico;
che I ‘inten’ento ricluesto prevede l’ampliamento dell’edificio esistente al fine di
assicurare il corretto movimento merci per complessivi mq. 744,70 di SUL, e si
estrinseca nella realizzazione di ittia pensilina con struttura metallica posta a
protezione dell’area di carico e scarico merci sul fronte principale del fabbricato per
mq. 241,16, di ittia pensilina con struttura metallica posta a protezione dell’area cli
carico e scarico merci sul prospetto secondario per mq. 160,40 e di una palazzina
uffici con struttura prefabbricata edificata iii contiguità dell’edificio attuale per inq.
133,37 al piano terra e mq. 209,77 al piano primo, il tutto realizzato all’interno
dell’area di proprietà occupando parte dell’area agricola;
che I ‘inuiiobilefi parte del complesso distinto al foglio 139 mappale 153 che risulta
normato in parte dall’art. 63 ZUl Produttiva cli nuovo impianto. mappali 43—142—153
(parte)—152—151 che risultano norinati clall’art. 75 Versanti collinari di valore
panoramico;
—

che l’intervento proposto non risulta conforme all’arL 75 delle N. TA. del vigente
PR.G. che non consente nessuna nuova edificazione, ma solo il recupero degli edUici
esistenti; è ammesso per i soggetti di citi all’art. 13 della L.R. ‘i. 13/1990 un
ampliamento “una tantiun” dello Su residenziale (uso U2/1) esistente pari al 15%
purché l’edificio wnpliato tioti superi i 1000 inc.: è altresì ammesso l’ampliamento
delle attrezzature esistenti (1150 U2/4) fino ad un incremento pari al 50% della Sii
esistente; la destinazione ammessa oltre a quella legata all’attività agricola è la
destinazione UI/i residenziale, per i soli immobili esistenti;
che l’area in oggetto non è soggetta a vincoli paesaggistici di citi al D. Lgs. 42/2004
ed è esclusa dalla perimetrazione del vincolo idrogeologico;
che nel Piano di Classificazione Acustica approvato con Delibera cli Consiglio
comunale n. 54 del 24.5.2005 l’immobile ricade in parte in classe IV “Aree cli intensa
attività umana” e in parte in classe V “Aree prevalentemente industriali
clic il sig. Fabrizio Pieroni legale rappresentante della società Pieroni Trasporti
S.r.L, con la richiesta cieli ‘1.7.2016 sopra citata chiedeva (li avvalersi dei
procedimento previsto dall’c,rt. $ del D.RR. ti. 160/2010 avente ad oggetto “Raccordi
procedimentali con strumenti urbanistici’. posto clic il progetto così come presentato
comporta la variazione degli sinimenti urbanistici vigenti;
—

che l’edificio in questione è destinato ad attività cli autotrasporto merci e pertanto la
richiesta cli attivazione (Iella procedura tramite Sportello Unico cx ari. 8 D.P.R. ti.
1 60/2010 è legittima e pertinente in quanto dettata da specifiche “esigenze
produttive”:

Deliberazione n. 56 del 30.05.2017

2

COMUNE DI ANCONA
—

-

-

-

che il sopra richiamato art. 8 prevede che nei comuni in cui lo strumento urbanistico
nOn individua aree destinate all’insediamento cli impianti produttivi o individua aree
insufficienti, l’interessato può ricluedere la convocazione della Conferenza di Sen’izi
di cui agli artt. da 14 a 14-quinquies della Legge ti. 241/1990;
clic il Responsabile del 5. UA.P COn nota prot. n. 109528 del 9.8.2016, procedeva a
convocare Conferenza di Servizi ai sensi dell an. 14 e seguenti della L n. 241/1990 e
successive modificazioni e integ razioni;
che nel corso dei lavori della Conferenza di Sen’izi tioti sono emersi pareri contrari o
dichiarazioni di dissenso cia parte degli Enti interpellati;
clic sul progetto
1.

questione si sono espressi favorevolmente i seguenti soggetti:

in

Asur Marche Area Vasta ti. 2 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e
Satutà Pubblica U.O.S. Igiene e Sicurezza negli A,nbienti di Vita parere del
12.8.2016 proL n. 142442;
-

-

—

—

-

2.

Comando Provinciale Vigili dei Fuoco Ancona
parere del 1711.2016 proL ti. 00170023;

-

Ufficio Prevenzione Incendi

—

-

3.

Coinzuie di Ancona

—

Direzione Sportello Unico Integrato

—

5. U E.:

4.

Comune di Ancona Direzione Progettazione, Manutenzioni, Viabilitò, Frano,
Protezione Civile e Sicurezza —parere del 28.10.2016—proL n. 147149;

.5

Regione Marche Servizio J,!frastrutture, Trasporti ed Energia P F Presidio
Territorkde cx Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona sede cli Ancona parere
(accertata anche la compatibilitò idraulica ai sensi dell’an. 10 (Iella L.R. ti.
22/2011) del 31.1.2017—proL n. 0078324;

—

—

—

—

6

—

Amministrazione Provinciale di Ancona
Settore IV
Area Governo del
Territorio U.O Pareri Urbanistici e Valutazioni Ambientali cli Piano Urbanistici
e Territoriali parere del 30.9.2016 —prot. ti. 88400;
—

—

—

-

7.

Annninist razione Provinciale di Ancona
Settore IV
Area Governo del
Territorio U. O Pareri UrbanLvtici e Valutazioni Ambientali (li Piano Urbanistici
e Territoriali— parere ti. 01/2017 del Comitato Provinciale per il Territorio e
decreto ti. 26 del 28.2.2017 del Presidente della Provincia;
-

—

—

—

—

che con l’acquisizione cli tutti i predetti pareri i lavori della Conferenza (li Sen’izi
possono ritenersi conclusi con parere favorevole;
che ai sensi (lei citato art. 8 del D. PR. ti. 160/2010 e tenuto conto cicile osservazioni,
proposte ed opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della Legge ti.
1150/1942, sul procedimento (li variante è tenuto a pronunciarsi definitivamente il
Consiglio comunale nella prima seduta utile;
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—

clic, il contributo straordinario di costruzione istituito ai sensi dell’art 16 comnia 4
lettera d-ter del D.RR. 380/01 dovrà essere versato conteswalmenre al rilascio del
titolo mUco, secondo i criteri e le modalità vigenti al momento del rilascio stesso;

VISTO il progetto allegato cd presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale (allegato “A”):

-

—

ATTESO clic:
ai sensi dell’art. 26 quater della L.R. ti. 34/1992, l’istanza e i relativi allegati
progettuali sono stati pubblicati sul sito Internet del Comune e depositati in libera
visione al pubblico presso la segreteria comunale per la durata di venti giorni
consecutivi dal 10.2.2017 all’1.3.2017;
il medesimo avviso è stato pubblicizzato anche mediante affissione (li pubblici
manifesti;

-

entro il ternzme fissato nell’avviso di citi sopra e precisamente entro le ore 13,00 del
giorno 1.3.2017, non sono pervenute ossen’azioni dagli aventi titolo, come previsto
dalla Legge ti. 1150/1 942 e come risulta peraltro dalla diclnarazione del Responsabile
del Protocollo Generale nota prot. ti. 41966 del 17.3.2017;
—

—

la Variante di citi al presente provvedimento ha valenza esclusivamente nei confronti
della Società Pieroni Trasporti S.rl. sede legale Roma Viale Bruno Buozzi, ti. 72
C.F/PIVA 01015820424 limitatamente all’ampliamento di edUicio sede di attività
produttiva in Ancona
Via Primo Maggio, n. 152/A dove insiste la sede operativa
della predetta società, e si estrinseca aggiungendo all’art. 75 delle N. TA. del PR.G.
vigente la seguente prescrizione specifica:
1.
Per l’immobile dLvtinto al foglio 139 ,nappali 43-142-151-152 pari ad
twa A’f di mq. 11.789 a seguito della procedura di citi all’arL 8 del D.R.P
160/2010 è consentito l’ampliamento del fabbricato esistente a destinazione U3/1
pari a una SUL mcix di mq. 745 in aggiunta al fabbricato esistente pari a ttiq.
1.675,85 con altezza massima pari a mt. 9,50;
—

-

-

—

VISTO il parere delle ConunLsioni consiliari

ii.

2 e 6, espresso in data’

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento. ai sensi dell ‘art. 5 della L
241/90 e s.m.i. iii materia di procedbne;zti anuninistrativi, è la Dott.ssa Patrizia Creti
Funzionario della Direzione 5. UI.. mentre il Dirigente della Direzione 5. Ui. (Sportello
Unico Integrato già 5. U.A.P e 5. U.E.P) (Gestione Edilizia Residenziale Privata.
Produttiva e Commercio) è l’Arch. Giacomo Circelli, e che e,,trambi hanno sottoscritto
la dichiarazione di assenza cli conflitto cli interessi e cli cause cli incompatibilità, allegata
alla presente;
ATTESA la competenza del Consiglio conuinale cu sensi dell ‘art. 42 del D. Lgs. n.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
I

Parere espresso 15.05.20 17
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propone al Consiglio comunale
1) di approvare le premesse quale parte integrante del presente atto:
2) (li approvare la seguente proposta di Variante parziale alle N.TA. del vigente P.R.G.,
in relazione al progetto presentato allo Sportello Unico Integrato dal sig. Fabrizio
Pieroni, nella sua qualità di legale rappresentante
Presidente del consiglio di
Amministrazione della Società Pieroni Trasporti S.ri avente sede legale a Roma
Viale Bruizo Buozzi, ti. 72 C.F./PIVA 01015820424. aggiungendo all’an. 75 delle
N.TA. del PR.G. vigente la seguente prescrizione specifica:
Per l’immobile distinto al foglio 139 mappali 43-142-151-152 pari ad
1.
una Sf di mq. 11.789 a seguito della procedura di cui all’art. 8 dcl D.R.P
160/2010 è consentito l’ampliamento del fabbricato esistente a destinazione U3/1
pari a una SUL ma di mq. 745 in aggiunta al fabbricato esistente pari a mq.
1.675,85 con altezza massima pari a mt. 9,50;
—

—

-

3) (li dare atto che il contributo straordinario di costruzione istituito cii sensi dell’ari. 16
cominci 4 lettera d-ter del D.PR. 380/01 dovrà essere versato contestuabnente al
rilascio del titolo unico, secondo i criteri e le modalità vigenti al momento del
rilascio stesso;
4) di dare atto che la presente deliberazione, corredata dai relativi allegati, sarà
pubblicata nell’apposita sezione del sito del coiizztize di Ancona denominata
“Amministrazione trasparente
sottosezione “Pianificazione e governo del
territorio”, ai sensi dell’an. 39 del D. Lgs. 15.3.2013, ti. 33 aifini della trasparenza
dell’attività di pianificazione della Pubblica Amministrazione e dell’acquisizione
dell ‘efficacia degli atti approvati.
“,

(si richiede l’immediata eseguibilità ai sensi dell’arL 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni)

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: «SOCIETÀ PIERONI TRASPORTI S.R.L.” AMPLIAMENTO
Dl EDIFICIO SEDE DI AflWITÀ PRODUUIVA [N VIA
PRIMO MAGGIO >1. 152/A
ANCONA- PROCEDIMENTO DI
CUI ALL’ART. 8 DEL D.RR. N. 160/2010 (RACCORDI
PROCEDIMENTALI CON STRUMENTI URBANISTICI) PROGETTO COMPORTANTE LA
VARIAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI APPROVAZIONE VARIANTE.»;
—

-

-

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
ACQUISITO il parere espresso sulla proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n. 267 del 18.8.2000, qui allegato;
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ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione trasparente”
e “Albo Pretorio”, qui allegate;
ACQUISITO il parere della 2A Commissione consiliare espresso in data 15.05.2017;
PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è
proclamato dal Presidente:

i

Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

—-

Non partecipanti al voto:

r
:

28
21
01
5 Diomedi, Gambacorta, Crispiani,
Prosperi
2Tombolini e Rubini Filogna

--

Quattrini

e

-—_____

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal
Presidente:
Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
Non partecipanti al voto:

.

28.
20

: o
.

3 Berardinelli, Quattrini, Prosperi
5 Tombolini, Diomedi, Gambacorta,
Rubini Filogna

Crispiani e

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma4, del D. Lgs. n. 267 del 18agosto2000.
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* * * :1:

ALLEGATI

Elenco documentazione di Progetto (all. “A”);
Pareri 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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Direzione Sportello Unico Integrato (S.U.I.)
Edilizia Privata, Produttiva e Commercio

ALLEGATO A

ELENCO DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

I) PRO
2) Relazione fotografica
3) Relazione socio-economica
4) Relazione tecnica
5) Tav. I Tavola di inquadramento
6) Tav. 2 Verifica parametri urbanistica
7) Tav. 3 Rilievo stato attuale con sezioni del terreno
8) Tav. 4— Planimetria stato attuale
9) Tav. 5 Prospetti stato aiuaie
10) Tav. 6 Sezioni stato attuale
) Tr 7 Planirnetria & ngetto
12) Tav. 8 Prospetti di progetto
13) Tav. 9—Sezioni di progetto
14) Tav. IO Accessi e flusso veicolare
15) Tav. il Verifica illuminotecnica ed aeraziorie
16) Ta’. 1 2 Rete fognaria di progetto
I 7 Tav. 13 Verifica disabili
18) Tav. 14— Verifica standard
19) Verifica di assoggettabilità a VAS
—

—

—

—

-

‘

—

—

—

—

—

—

5 porI elio U fli CL) I ntegratr

largo XXIV M Iggio n. I

P EC tmp .COflIUI1C.tflCOflhl(UeII1UTt lie. il
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PROPOSTA N.—5C IO1tòftG3 DEL

ti

L....

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“Società PIERONI TRASPORTI S.rJ.”
Ampliamento di edificio
sede di attività produttiva in via Primo Maggio n. 1521A Ancona
Procedimento di cui all’art. 8 del DPR n. 160/2010 (Raccordi
procedimentali con strumenti urbanistici) Progetto comportante la
variazione di strumenti urbanistici Approvazione variante.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.
—

-

-

—

DIREZIONE PROPONENTE
DIR.:SPORTELLO UNICO
INTEGRATO

UFFICIO PROPONENTE
UFF SUAP

Ai sensi e per gli effetti della 1_egge n. 241/1990.

IL

RESPONSABIL

Data 28.03.2017

E DEL

lI Respon:abfle

PROCEDIMEN

dotaker4

Visto l’ari. 49. comma I del T.U. delle L.eugi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.
Lgs, I 8.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazionL
Sulla presente proposta di deliberazione:
Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti
o
indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio delUEnte.
-

IL DIRIGENTE
RESPONSABIL

E PARERE

-

Annotazioni:

REGOLARITA’

TECNICA

Data 28.03.2017
li Dirigente della Direzione Sportello
Unico [ntegrato
arcl< Giacojoircelli

,//

Deliberazione n.

G

del !o/

/

2/

-

w

COMLNE DI ANCONA
r’1j

DQ.Q7rO/
jO’tj/ DEL’

PROPOSTA N.JL

?17

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

“Società PIERONI TRASPORTI S.r.1.”
Ampliamento di edificio sede di attività
produttiva in via Primo Maggio n. 152/A Ancona Procedimento di cui aII’art.
8
del DPR n. 160/2010 (Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici) Proget
to
comportante la variazione di strumenti urbanistici Approvazione variante.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.
—

-

-

-

—

DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E DEL
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN
1’IE RITO ALL ‘A SS ENZÀ
DI CONFLITTO DI
INTERESSI E
DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITÀ’

i sottoscriuti Dirigente

e

Responsabile del Pmcedimento
DICHIARANO

che
—

—

—

nei propri

crrnfmnci:

non ricolTe coi)1 itln ,iiiic hc s tcrr,ia le, di i i,lerCss i a ni nua lell ‘un, 6 bis del Li
L.cg cc 24 I / I 991)
srn.i.. dell’an. 6 dcl DIR. 62/2013 dell’ai. 6 dcl Codice di Cinportamcnm del Comune
di
Aoctria;
non ricirninu le cauNe iii aslcnsionc prcviic dagli in’. 7 dcl or. R. 622013 e
7 1cl Codice li
Cnnponanento ilcI Comune di Ancona:
ncwnn le c0IRIW.ioIu sialive piceisie dall’at. 35 bis dcl D. Lgs. 165/21)1)1 sini,.

Data 2X.03.2017
Il respnnsabile del
pmcdimenlo
dott,ssa ui

Deliberazione n.

del

/

r

ti)

li Dirigq1e della Direzione SUI
(:rc l! iacoino Cimel li

COMUNE DI ANCONA

2)

PROPOSTA N.

del

£Q2 1Z17

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMIN
ISTRAZIONE TRASPAREN

TE”
DEL SI
WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LQS. N. 33 DEL
14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O Di ALTRE FONT
I SPECIALI).
(1) IL PRESENTE ATTO

NON VA

PUBBLICATO.
li Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere
barrata) In caso di Delibere di Giunta e di Consig
lio, anche se trattasi di delibere recanti
“mero atto di indirIzzo” (v. all. 49 O.Lgs. 267/2000)
o in casa dl decreti/ordinanze sindacali: tutte dette
delibere di argani politici e gli atti
Sindaco sono sempre oggetto dl pubblicazion al sensi
e
dei D.Lgs. n. 3312013 con modalità (integr
almente o per estrazione di dati da ripofla
tabella) e callocazioni diverse nell’ambita delle varie
n
pani della sezione Amministraziane Trasparente
contenuto.
a seconda della materia trattatai

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

E

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.
anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:

a)
“La pubblicazione e/egli estremi e/egli atti di con ferime
nto di incarichi
didgenziali a soggetti estranei a//a puhhL
,umninLvtrazione. * di collaborazione o * di consu/
cuza a soggetti cster,u a qualsiasi titolo per quali
i
è prci’istu un eompen.
completi cii indicazione e/ei 5OIWL’Ui percenori. e/e/la
flWionL’ dell’incarico e dell’ a,,znionta,’e
ero gaio (... ) salto condizioni
l’ucquisizhnie dell’efficacia dell’ano eperla liquidazione
dei relativi compenst” (ai sensi dell’ali. 15, comma
2 del D.Li
33/201 3);
b,)
‘tonuna 2. Le pubbliche ainndnistrazioni pubblicano
gli atti di concessione delle so t’i wnzioni, contributi,
sussidi ed ari,
finanziari (1/le imprese, e conumque di i’antatz’ì economici
cli qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
ai sensi dcl cii
c,rjjcolr; 12 e/eI/a legge a. 24) e/e) 199/), di importo superio
re a im/le euro. Gomma 3. La pubblicazione ai
sensi dei pm’esente arde
costituisce condizione legale di tificacia dei provvedimen
ti che dispongono concessioni e attribuzioni di
importo compless.
superiore a nulle euro nel corso dell’anno solare al
medesbno beneficiano; (
(ai sensi dell’ad. 26, commi 2 e 3 i
D.Lgs. 3312013);

-

c)
In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi’ discipl
inati dal aLgs. n. 39/2013 & prevista la pubblicazion
ed. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUS
e dt
E DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
daIl’inearict
Gomma I. A Il ‘atto del eon/èrimento
ciclI ‘incarico / ‘interessato presenta una dichiarazione
sii/la insusvistcnza di una e/ei/e cause
inconfrnhilìta’ di cui al presente decreto. (...). Gomm
a 1. La dichiarazione iii cui
al
camino I e’ condizione per
l’acquisizk
dell’efficacia dell’incarico.” (al sensi dell’ali. 20, commi
i e 4 del D.Lgs. 3912013)
Lei pubblicità e/egli atti di gai ‘cr110 dei territorio, quali. tra
gli altri. piani territoriali, piani di coordinamento,
paesistici .stnanentì urbanistici, generali e di attuazione,
pi
‘zotiche’ le loro i ‘arianti, e’ condizione per l’acqui
sizione (le/I ‘e/fico
degli est/i stessi (‘ai sensi dall ‘arL39, comizIo 3 del D.Lgs. 33/20
13)

il Dirigente dCDirezione
arch. Giac
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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
IL PRESENTE ATTO VA
MATERIA DI PROTEZIONE
personali, contenuti anche
soggetti pubblici e da altri
deI 12.6.2014).

“)

PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “CODICE IN
DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 19612003) E DELLE “Linee guida in materia dl trattamento dl dati
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da
enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134

Il Dlrigpnte della Direzione
arcfl:’Giacomo Circelli
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riffo.
Il presente atto viene letto, approvato e soffosc
Generale

Il

Cerfiuicato di pubblicazione

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

Ancona,

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segi

726 IU

7fl1’7

Il presente atto è divenuto esecutivo il 30/05/2017

ai sensi deII’art. 134 deI T.UE.L. n. 267/2000:
e (comma 3)
IJ essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazion
a 4)
lper dichiarazione di immediata eseguibilità (comm

ne:
e viene trasmesso ai sdffoindicati uffici per l’esecuzio
DIREZIONE
SPORTELLO

SUI

-

UNICO
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TA,
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