COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 30 DEL 2910312018

Oggetto:

VARIANTE

AL

PPE

GUASCO-

SAN

PIETRO

PER

LA

RIQUALIFICAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DELL’ANTICA CHIESA DI
SANTA MARIA DEL CARMINE IN VARIANTE AL PRG APPROVAZIONE
-

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove, del mese di Marzo, 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. 30 componenti del Consiglio:
BARCA MARIO

Presente

MANDARANO MASSIMO

Presente

BERARDINELLI DANIELE

Assente

MAZZEO DEANNA ELENA

Presente

CRISPIANI STEFANO

Presente

MILANI MARCELLO

Presente

DANGELO ITALO

Presente

MORBIDONI LORENZO

Presente

DINI SUSANNA

Presente

PELOSI SIMONE

Presente

DIOMEDI DANIELA

Presente

PISTELLI LOREDANA

Presente

DURANTI MASSIMO

Presente

PIZZI SIMONE

Assente

FAGIOLI TOMMASO

Presente

POLENTA MICHELE

Presente
Presente

FANESI MICHELE

Presente

PROSPERI FRANCESCO

FAZZINI MASSIMO

Presente

OUATrRINI ANDREA

Presente

FINOCCHI SONA

Presente

RUBINI FILOGNA FRANCESCO

Presente

FIORDELMONDO FEDERICA

Presente

SANNA TOMMASO

Presente

FREDDARA CLAUDIO

Presente

TOMBOLINI STEFANO

Assente

GAMBACORTA MARIA AUSILIA

Presente

TRIPOLI GABRIELLA

Presente

GRAMAZIO ANGELO

Presente

URBISAGLIA DIEGO

Presente

Presente

VICHI MATTEO

Presente

GRELLONI ROBERTO
MANCINELLI VALERIA Sindaco
.

Presente

Presiede il Presidente PELOSI SIMONE.
Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA.
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DELIBERAZIONE N. 30 DEL 29 MARZO 2018

DIREZIONE SPORTELLO UNICO INTEGRATO (SUI)
U.O. AVFUAZIONE TRASFORMAZIONI URBANE

OGGEHO:

VARIANTE AL P.P.E. GUASCO-SAN
PIETRO PER LA
RIQUALIFICAZIONE
DEL
SITO
ARCHEOLOGICO
DELL’ANTICA CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE IN
VARIANTE AL P.R.G APPROVAZIONE.
-

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto
sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 99 del 06.03.2018
immediatamente eseguibile, identificativo n. 3301884), già distribuita a tutti i Consiglieri,
che di seguito si trascrive:
-

(sono presenti in aula n. 30 componenti del Consiglio)
Relatore: Assessore all’Urbanistica

LA GIUNTA COMUNALE
Premesse:
Con delibera n. 57 del 30.5.2017 il ‘onsiglio comunale ha adottato la Variante in
oggetto;
.

La Variante di cui sopra è stata depositata presso la Segreteria comunale a libera
visione al pubblico per 60 (sessanta) giorni consecutivi dal 28.6.2017 al 26.8.2017 e di
tale deposito è stata data comunicazione mediante avviso all’Albo Pretorio, manifesti
fflssi sugli appositi spazi cittadini e pubblicazione dell’avviso su tre quotidiani locali a
tiratura regionale;
Come attestato con nota del 30.8.2017 pmvt. n. 126558 della Direzione Affari
Istituzionali alla scadenza prefissata, ovvero alle ore 13,00 del 26.8.2017, non risultavano
pervenute osservazioni;
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con delibera n. 99 del 18.10.2017 il Consiglio comunale ha adottato

definitivamente la Variante in oggetto;
Preso atto clic:
-

-

con nota del 6.11.2017 prot. ti. 164852, l’Amministrazione comunale ha richiesto alla
Provincia di Ancona il parere di competenza ai sensi dell’art 26 comma 3 della L.R. ti.
3 4/1992;
la Provincia di Ancona con Decreto ti. 16 del 9.2.2018, acquisito al protocollo
comunale al n. 28954 del 19.2.2018, ha espresso parere di conformità con rilievi;
Dato atto che:

-

-

l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 26 comma 6 lettera a) della L.R. ti.
34/1 992, intende proiwedere all’approvazione della Variante al RR.G in adeguamento
al parere della Provincia diAncona accogliendo i rilievifonnidati;

in relazione a ciascun rilievo formulato dalla Provincia sono stati svolti gli
adeguamenti di seguito illustrati, a supporto dei quali è stato predisposto un Elaborato
Integrativo (E.L) che raccoglie gli elaborati supplementari richiesti:

‘SCHEDA n. i

‘RILIEVOn. i

Estratto del rilievo

[omissisJ
Fermo restando la verifica sopra evidenziata, considerato
che la Variante ha un duplice aspetto, in quanto modifica al
‘PR.G e modifica al ERE.,
si rileva la necessità di effettuare
a completezza di quanto già redatto, una verifica degli
standard pubblici anche all’interno del perimetro del ERE..
Guasco-San Pietro, ai sensi dell’art. 1 del DivI. 1444/68.”
“.. .

Elaborati integrativi Nell’elaborato integrativo SEZIONE i, viene riportata la
i verifica degli standard pubblici richiesta.
—

Adeguamento

L’esito dell’ulteriore verifica degli standard pubblici, oltre a
quelle già predtvposte, è positivo, anche nel perimetro del
PPE Guasco-San Pietro. Come si vede dalla verifica
riportata i; ella Sezione i del documento integrativo, infatti,
le dotazioni di parcheggi e di verde vigenti e modificate
dalla Variante, superano i minimi richiesti dalle normative
urbanistiche vigenti.
—

—

-

-

—

SCHEDA

mi.

2

‘RILIEVO n.2.a

Estratto del rilievo

-

Deliberazione

ti.

[otnissisJ...
Si rileva pertanto la necessità, al fine di accertare la
conformità della variante all’art. 19 delle N. TA. del E FAR.,
che venga elaborata, prima dell’approvazione della variante,

30 dcl 29.03.2018
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idonea documentazione (come ad esempio profili alti,nerrici)
sulla compatibilità della presente modifica rispetto a quanto
esistente, atta a dimostrare la conformità dell’intervento con
le tutele paesistico-ambientali del E FAR., verificando tutti i
parametri urbanistico-edilizi, in base ai quali sarò
autorizzato in maniera diretta il progetto.
[omissisJ
Elaborati integrativi Nell’elaborato integrativo SEZIONE 2. vengono riportati i
profili del Colle Guasco richiesti, con indicazione dell’ai-ca di,
‘intervento nella condizione attuale e di progetto.
..

—

Adeguamento

L’esito della verifica è positivo. Infatti i profili predisposti
nella Sezione 2 del documento, dimostrano che la proposta
planovolumetrica della Variante è compatibile coi: le tutele
paesistico—ambientali del PPAR, in quanto il nuovo volume
fuori terra non modifica in maniera sostanziale lo stato dei
luoghi e non altera i rapporti visuali e così pure l’altezza
massima consentita di progetto, che, se pur in aggiore di
quella attuate, non modifica in maniera sostanziale lo stato
dei luoghi e i rapporti visuali. Relativamente alle
caratteristiche formali del manufatto (materiali, color4
altezze e dettagli architettonici), sifa presente che in fase di
rilascio del titolo edilizio la Soprintendenza, che è l’Ente a
cui è deman data la tutela dei vincoli paesaggistico e di
interesse storico-architettonico e archeologico gravanti
sull’area (‘D.M. 5.2.1952 e Delibera (‘ommissiomie Regionale
per il patrimonio culturale delle Marche mi. 135 del
28.11.2017), dovrà formulare specifica autorizzazione in
in erito.

SHEDA n.2

RJLIEVO n.2.b

Estratto del rilievo

/omissisJ...
4ndrà pertanto esplicitato il rapporto dell’intervento puntuale
con gli obiettivi del comparto in cui è inserito (‘comparto 4
I aree linutrofe allo Scalone Nappi
bagni pubblici e bar del
Duomo del ERE. i’igente. e con le indicazioni e la
regolamentazione contenuti nello strumento di pianUicazione
fparticolareggiata vigente.”
“...

—

—

ldeguamento

L ‘art 2.1 delle A’TA del PPE Guasco-San Pietro, consente di
attuare i comparti individuali nelle Tavv. 4 e 5 (‘nel caso in
‘esame il comnparto 4 citato) amiche per sub-comparti
autonomt
Infatti
il
medesimo
articolo
recita:
“L ‘Anuninistrazione, sentito il parere della commissione
Edilizia può rilasciare l’autorizzazione ad eseguire
per sub—comparto, cioè limitati ad unità minime di
interventi
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intervento o unità edilizie singole, previa presentazione di
un progetto di massima che dbnosiri la possibilità tecnica di
realizzare l’intervento di progetto, indipendentemente
dall’unità minima conflnante’ L 4rea Progetto introdotta
(AP7), si qualifica appunto come sub-comparto autonomo e
indipendente. Tale scelta di pianificazione è stata dettata
dalla necessità di permettere una realizzazione autonoma
i sia dell’intervento di ampliamento dei bagni pubblici situati
a monte dello Scalone Nappi e sia di valorizzazione e
I
riquahficazione dell’area pu bblica in cui sono stati
rinvenuti i reperti archeologicL
L ‘intervento di
,iqualificazione in progetto, risulta compatibile con il resto
del comparto 4, in quanto le prescrizioni e
regolamentazione specifiche introdotte, non recano squilibri
nel contesto, ma consentono, altresì, la conservazione dei
caratteri di unicità ed emergenza e di assoluta valenza
paesaggistka e storico-culturale del sito.
-

—J

SCHEDA n. 3

E—-

—--

Testo del rilievo

RILIEVO

‘i.

-—

3
-

--————

—

•-—-

--

“Dalla documentazione prodotta a corredo della variante
‘cfr: relazione Tecnica Illustro tiva
Documentazione
fotografica
doc. 16) l’area risulta ad oggi caratterizzata
dalla presenza di alcuni elementi arborei. L’Amministrazione
comunale è tenuta a verificare, per gli ambiti di nuova
costruzione, il rispetto delle disposizioni contenute nello
‘Schema di regolamento del verde urbano e delle formazioni:
vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano”
ail. 20, c. 6 della L.R. 6/2005), in particolare, per
quanto riguarda gli elementi arborei, il rispetto delle aree di
pertinenza delle piante come previsto dal Regolamento
.suddetto’
—

—

-

—

----

Adeguamento

In considerazione delfatto che le aree di ,nasshno ingombro
delle volumetrie del pubblico esercizio individuate dalla
Variante coincidono in parte con le aree di sedime dei
manufatti preesistenti e in parte con le aree di sedime degli
scavi archeologici, non vi è interferenza tra le superfici
massime edificabili individuate e le essenze arboree!
‘presenti, che se pur interne al perimetro della AP!
individuata, sorgono però esternamente a tali aree di
sedime. Il rilascio del titolo edilizio, è comunque
subordinato alla verifica di ogni normativa e regolamento
vigente, come tra l’altro, il Regolamento del verde urbano
i citato.
Relativamente all’ampliamento dei bagni pubblici, le!
interferenze con le essenze arboree presenti (tra l’altro non
protette?, verranno valutate in fase di approvazione del
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progetto.

SCHEDA

ti.

4

JfILFE VO

-

-

i,. 4.a

Estratto del rilievo

“Le tavole dovranno essere integrate con le rispettive
legende grafiche ove mancanti sia relative agli strumenti
urbanistici vigenti che per quelli in Variante.../omissisJ

Adeguamento

Le tavole grafiche sono stare

in tegrate con

le legen de

richieste.

SCHEDA n. 4

RILIEVO i,. 4.b

Estratto del rilievo

“La mancanza di un raffronto puntuale tra le N.TA. allo
stato vigente e in Variante di P.R.G e di P.PE., ha portato adi
una descrizione fuon4ante dell’area oggetto di Variante,
definita in più punti del Rapporto Pi-eliminare di cui alla
verWca di VA.S. E della Relazione Tecnica quale “sito
intercluso nel tessuto urbano già compromesso dalle
precedenti edificazioni In realtà si ritiene che a ti-atti di
un ‘area libera e altamente panoramica, attualmente non
compromessa da “edificazioni” precedenti, iii quanto a
seguito di condono negativo le opere abusive sono state
demolite e le uniche edificazioni presenti sono i resti
archeologici che la pi-esente Variante si propone di tutelare.
Si i itiene utile aggiornate i citati docwnenti
[omissisJ
Il Rapporto preliminare di VAS (elaborato 09) è stato
aggiornato eliminando la dicitura citata. In vece, nella
Relazione Tecnica illustrativa tale dicitura non è stata mai
presente. Il quadro di raffronto tra le norme di PR. G;
vigenti e in Variante è contenuto nell’elaborato 03.

—

—

—

——

Adeguamento

PRESO ATTO dell’Elaborato Integrativo (EI) predisposto a supporto degli
adeguamenti sopì-a esposti, composto da:
SEZIONE 1 Verfrìca degli standard pubblici (D.M. n. 1444/1968 e L.R. n. 34/1992,)
dentro il perimetro del PPE. Guasco-San Pietro;
SEZIONE 2 Profili altimetrici del Colle Guasco (Stato di fatto efuturo);
-

-

—

—

PI?.ESO ATTO del progetto di Variante al PRE. Guasco-San Pietro in Variante al
PR. O, composto dai seguenti elaborati, contenenti le integrazioni richieste dalla
Provincia di Ancona:
,> EO1-Relazione Tecnica illustrativa
?- E02-Modifica alla Tait 7A del P.R.G vigente
?- E03-Modzfica all’art. 71 delle N.TA. del PR.O vigente
E04-Modifica alla Tav. 5 Zonizzazione edilizia del PPE. Guasco—San Pietro
E05-Modiflca alla Tav. 6— Zonizzazione funzionale del PPE. Guasco—San Pietro
—
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> E06-Tav 7c-Planovohunetrici nuove edUicazioni (Chiesa di Santa Maria del Cannine,.)
del ERE. Guasco—San Pietro
> E07-Modfrìca al Titolo 1V—Aree sistemi di progettazione unitaria delle N. TA. del REE.
Guasco San Pietro
> E08- Verifica compatibilità geomoifologica ed idraulica, a firma del geologo esterno
incaricato Roberto Cristiani di Ancona
> E09-Rappono preliminare per la verffica di assoggertabilità a V’IS;
.> EI-Elaborato integrativo, a seguito del Parere con rilievi della Provincia di Ancona;
VISTE.
-

-

la Legge ti. 1150/1 942;
la L.R. i;. 34/1992;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell ½rt. 42 dcl D. Lgs. n.
267/2000 e successive modfrìche ed interazioni;
ASSUNTO il parere della lI Commissione consiliare espresso in data

‘

propone al consiglio comunale
1) Di approvare le pi-emesse quali parte integrante del presente atto;
2) Di dare atto che relativamente alla Variante in oggetto la Provincia di Ancona con
Decreto n. 16 del 9.2.2018, acquisito al protocollo comunale al n. 28954 del
19.2.2018. ha espresso parere di conformità con rilievi ai sensi dell’ari. 26 comma 3
della L.R. n. 34/i 992;
3) Di dat-e atto che l4mministrazione comunale ha recepito i rilievi formulati dalla
Provincia di Ancona, svolgendo gli adegua,nenti come in pi-emessa illustrati;
4,) Di approvare, ai sensi dell’art. 26 comma 6 lettera a) della L.R. ti. 34/1992, la
VARIANTE AL REE. GUASCO-SAN PIETRO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL
SITO ARCHEOLOGICO DELL’ANTICA CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE
iPi VARIANTE AL PR. G., illustrata nei seguenti elaborati di progetto, contenenti le
integrazioni richieste dalla Provincia di Ancona e nell’Elaborato Integrativo che
costituiscono parte integrante e sostanziale del pi-esente atto:
.>

E01-Relazione Tecnica illustrativa
> E02-Modifica alla Trn 7A del PR. O vigente
> E03-Modifica all’art. 71 delle N. TA. del RR.G vigente
> E04-Modifìca alla Tcw 5 Zonizzazione edilizia del REE. Guasco—San Pietro
.> E05-Modifica alla Tav 6 Zonizzazione funzionale del ERE. Guasco—San Pietro
E06-Trn 7c-Planovohtmetrici nuove edifìcazioni (Chiesa di Saitta Maria del
Carnuite,) del ERE. Guasco—San Pietro
—

—

Parere della 2A Commissione il 22.03.18
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> E07-ModWca al Titolo 1V—Aree sistemi di progettazione unitaria delle N.TA. del
PPE. Guasco San Pietro
E08- Verifica compatibilità geomorfologica ed idraulica, a firma del geologo
esterno incaricato Roberto Cristiani di Ancona
> E09-Rapporto preliminare per la verifica di assoggetta bilità a VAS:
> EI-Elaborato integrativo, a seguito del Parere con rilievi della Provincia di
Ancona;
5) Di dare atto che la presente deliberazione, unitamente agli elaborati di cui al punto
4), sarà trasmessa alla Provincia di Ancona ai sensi dell’an. 29 comma 9 della L.R. n.
34/1 992;
6) Di disporre che ai sensi dell’art 40 comma 2 bis della medesima L.R. a 34/1992, un
estratto del presente atto venga pubblicato nel BUI? (Bollettino Ufficiale della
Regione Marche,), e di dare atto che dalla data di tale pubblicazione la Variante in
esame diverrà esecutiva;
7) Di dare atto clic Responsabile del Procedimento è 1 ‘Arch. Giacomo Circelli;
8) Di dare atto che il presente pron’edim:’ito è rilevante ai fini della pubblicazione sul
sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: «VARIANTE AL P.RE. GUASCO-SAN PIETRO PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DELL1ANTICA CHIESA DI
SANTA MARIA DEL CARMTNE IN VARIANTE AL RR.G -APPROVAZIONE.»;
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;
ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione trasparente” e
“Albo Pretorio”, qui allegate;
ACQUISITO il parere della 2” Commissione consiliare espresso in data 22.03.2018;
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:
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[Nsenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
Non partecipanti al voto:
—

L 2130
I

0
3CrjpLani,Rubini Fi1qa, Quattrini
6’ Mancinelli, Diomedi, Gambacorta,
LUrbisaia, Dini
—

—

-

1
1

Prosperi,;
—

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

ALLEGATI
> E01-Relazione Tecnica illustrativa
> E02-Modifica alla Tav. 7A del RR.G. vigente
> E03-Modifica all’art. 71 delle N.T.A. del RR.G vigente
E04-Modifica alla Tav. 5 Zonizzazione edilizia del ERE. Guasco—San Pietro
> E05-Modifica alla Tav. 6 Zonizzazione funzionale del RP.E. Guasco—San Pietro
> E06-Tav. 7c-Planovolumetrici nuove edificazioni (Chiesa di Santa Maria del Carmine)
del REE. Guasco—San Pietro
> E07-Modifica al Titolo 1V—Aree sistemi di progettazione unitaria delle N.T.A. del
REE. Guasco San Pietro
> E08-Verifica compatibilità geomorfologica ed idraulica, a firma del geologo esterno
incaricato Roberto Cristiani di Ancona
> E09-Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
> EI-Elaborato integrativo, a seguito del Parere con rilievi della Provincia di Ancona;
> Pareri ari 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.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
VARIANTE AL PPE GUASCO-SAN PIETRO PER LA RIQUALIFECAZIONE DEL SITO
ARCHEOLOGICO DELL’ANTICA CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE IN
VARJANTE AL PRG APPROVAZIONE
-

DIREZIONE PROPONENTE

UFFICIO PROPONENTE

DIREZIONE SUI

UFF.:

IL RESPONSABILE

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

DEL PROCEDIMENTO

Data

ì( 3! tD -1?

J

11 $esponsabile
G acorno Cir
i,

A__—
Visto l’aa 49, comma 1 del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali apato con D. Lgs. 18.8.2000 a. 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 amministrativa.
Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indireiti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

-

-

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE
PARERE

REGOLARITA’
TECNICA

Annotazioni: Il PARERE E’ VLNCOLATO ALL’APPROVAZIONE entro il
18.06.2018 ai sensi deH’art. 26 comma 6 Ieu. a) della LR n. 34/1992

Data

)/3/Zoi{?

li ingente
Gk orno Chc’ 11

,oea’

6

Deliberazione n.

DO del-2

\‘

‘

—

PROPOSTA N. 3OÀ88d’DEL

COMUNE Dl ANCONA

r r r -m r-’

!-

LWO

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBEn.toNrr
VARIANTE AL PPE GUASCO-SAN PIETRO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SITO
ARCHEOLOGICO DELL’ANTICA CHIESA DL SANTA MARIA DEL CARIIINE IN
VARIANTE AL PRG APPROVAZIONE
-

DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE IN MERITO
ALL’ASSENZA DI
CONFLITTO DL
INTERESSI E
DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITA’

Il sottuscritto DiHente
DICHIARA
che nei prnpd confmnti:
ricorre confliito. anche polLnhiahe. dì inieftsi a nonna dIFad. 1, bis della Lcgec
23110)1) s ‘ii.i, deIIail, 6 del DP.R. 6fl013 e dclrait 6 deI Codice di Compoiiamcnto dcl

e

•

(itinune di .\iÌcocia;
non nctifforni le cause di astensione previste dagli artI. 7 dcl ftP. R. 62.2013 e 7 deI Codice di
Coillpod1nienio dcl Comune di Ancona;
non ricornino le condizioni oscati ve previsw dall art. 35 bis dcl D. Lgs. 16521)0 I sini..

Data

‘Dirigeiitc

O,jt/,
«iQPu
tonto
/

Deliberazione ti

del
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PROPOSTA N.

)

-<-‘

li

À9@ i
C
O tf 1i—)--’
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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 (tU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI
SPECIALI).

E

IL PRESENTE AlTO VA PUBBLICATO:

E

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

vi

anche ai fini dell efficacia dell Atto:

“La pubblicazione degli estremi degli atti di con ferimento di incarichi * dingenziaIi a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione. * di collaborazione o * di consulcnza a soggetti estera i a qualsiasi titolo per i quali è prci’Lno un
compenso. completi di indicazione dei soiwetti percettori, della i-agio ne cieli ‘incarico e dell’ an,,nonture erogato ( ) Sotto
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’allo e per la liquidazione dei relativi compensi.’ (ai sensi deII’aa 45,
comma 2 deI D.Lgs. 33/2013);
2,)
- ‘Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli (liti di concessione
delle sovvenzioni, co ntributi. sussidi cd
ausili finanziari alle imprese, e comunque (li i’a,,tacrsi economici (li qualunque cenere a persone ed enti pubblici e privati ai
sensi del citato articolo 12 della legge ‘i. 241 dcl 1990. di importo superiore a mille curo. conuna 3. La pubblicazione ai sensi
del presente articolo costituisce condizione legale di cfflcacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni
di itnpodo contplsivo superiore a nulle curi, nel con-o dcli ‘un’so solare al medesimo henL’ficiario: (
(al sensi
dell’an. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);

3,)
In riferimento agli atti relativi ad uno degli”incarichf’ disciplinati dal D.Lgs. n. 3912013 è prevista la pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE DI INSL’SSiSTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA resa (preventivamente)
dall’incaricato: ‘Co,n,,i,, I. All’atto del eoisJèriniento (lei/incarico l’interessato presenta i, no dichiarazione sulla insussisienza
di sigla delle cause (li incon/èrihilita’ di cui al presente (feci-L’to. (..). Consma 4. La dichiarazione di citi al colonia I e,
condizione per l’acquLvizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’an. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
4,)
La pubblicità degli titti (li go i ‘cr110 dcl te,-ritorio, quali, ti-a gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento,
piani paestvtici.s trumcnti urbanistici, generali e dì attuazione, nonche’ le loro i vi rian ti. e’ condizione per l’acquisizione
del&ffìcacia degli «ai stessi (ai sensi deli’art.39, comtua 3 dcl DLgs. 33/2013)
IlftIrigente
Gi&mo Cìrcelli
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del

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi ddll’art. 32 della L. n.
69/2009 (“atti e provvedimenti amministrativi “)
IL PRESENTE ATTO VA
PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 19612003) E DELLE ‘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.
GARANTE N. 243 deI 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014).

Il4rlgente

Ci como Circo/li

Deliberazione n.

1ID del

,\

§ 3.a. DELIBERAZIONE DEL

Il presente atto viene letto, approvato e solloscriffo.

Il Presidente

Il Seretar?rale
CRUdEPIN9

CertiWcato 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,

Ancona,

—

4 PR 2018

Il presente atto è divenuto esecutivo il 46
ai sensi defl’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:

.

014.2.0! 2

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

ci

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

ci

DIREZIONE
PATRIMONIO,

LAVORI,
GARE

ci

CIRCELLI GIACOMO -10601

ci

PASTORE MARCO 10022

E

APPALTI, SPORT

Deliberazione n. 30 dcl 29/03/2018

-

ci

CENTANNI CLAUDIO

