COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA
DEL 2810812018 N. 394

Oggetto: PIANO DI RECUPERO AI SENSI DELLE L.R. N. 22 DELL’6.1O.2009
E N. 19 DEL 21.12.2010
LOCALITA’ COLLE AMENO
PROPRIETA’
SOCIETA’ AGRICOLA “GERMOGLI SAS DI NICOLAI GIULIA”
-

-

-

APPROVAZIONE
L’anno duemiladiciatto, il giorno ventotto del mese di Agosto, alle ore 10:20, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco

MANCINELLI VALERIA

Presente

Assessore

SEDIARI PIERPAOLO

Assente

Assessore

BORINI TIZIANA

Presente

Assessore

CAPOGROSSI EMMA

Presente

Assessore

FORESI STEFANO

Presente

Assessore

GUIDOTTI ANDREA

Presente

Assessore

MANARINI PAOLO

Presente

Assessore

MARASCA PAOLO

Presente

Assessore

SIMONELLA IDA

Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO
Constatata il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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DELIBERAZIONE N. 394 DEL 28AGOSTO2018
DIREZIONE SPORTELLO UNICO INTEGRATO
OGGETTO:

PIANO DI RECUPERO AI SENSI DELLE Lii. N. 22
DELL’8.10.2009 E N. 19 DEL 2 1.12.2010 LOCALITA’ COLLE
AMENO PROPRLETA’ SOCIETA’ AGRICOLA “GERMOGLI
SAS DI NICOLAI GIULIA”- APPROVAZIONE.
—

-

LA GIUNTA
Visto il documento istruttorio redatto in data 21.8.2018 dalla Direzione S.U.I.
(Sportello Unico Integrato)
Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e
Commercio, Patrimonio, che di seguito si riporta:
—

Premesse:
Con Deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 133.20)8. esecutiva dalla
data del 26.3.2018, è stato adottato il Piano di Recupero in località Colle Ameno ai
sensi della L.R. 22/2009 e LR. 19/2010;
Il Piano in oggetto è stato regolarmente depositato presso la Segreteria del
Comune e di esso è stata data notizia:
mediante avviso pubblicato sull ‘albo pretorio del Comune così come previsto
dall ar. 30, comma 2, della L.R. n. 34/92 e successive modifiche ed integrazioni;
nel sito Amministrazione Trasparente punto 19 Pianificazione e Governo del
territorio;
—

—

Alla scadenza prefissata per la presentazione delle osservazioni, ossia il giorno
28 maggio 2018. così come attestato dal Dirigente Affari Istituzionali con nota del
30.5.20)8 prot. n. 88710 non risultano pen’enute osservazioni:
Il Piano di Recupero, ai sensi dell’art. 30 comìna 3 della L.R. 31/92, con nota
del 28.3.20)8 è stato trasmesso alla Provincia di Ancona che con nota in data
29.5.20)8, assunta a prot. ti. 87252, ha comunicato che, dall’istruttoria compiuta
dall ‘ifficio. non è emersa la necessità di Jòrmulare osservazioni ed il Presidente
della Provincia ne ha disposto l’archiviazione con Decreto ti. 66 del 21.5.2018;
PRESO AlTO degli elaborati del Piano di Recupero presentato in data
1.8.20)8 prot. n. 12)813, invariati rispetto a quelli adottati, non essendo pervenute
ossen’azioni, e di seguito elencati:
> Al Relazione tecnico-illustrativa;
> A2 Relazione geologico-geotecnica;
> A3 Relazione sulla compatibilità ed invarianza idraulica;
-

-

—
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Bl Inquadramento territoriale,catastale ed urbanistico, visure e planimeirie
catasiali;
B2 Rilievo planialtinietrico e botanico;
B3a Rilievo edjfici esistenti -calcolo supeifici e vohnnetrie;
B3a1 Schema applicazione normativa;
113b Rilievo edifici esistenti calcolo volumetria -piante prospetti e sezioni;
B3c Rilievo edifici esistenti calcolo volumetria -silos -piante prospetti e sezioni:
B3d Rilievo edifici esistenti calcolo volumerria -porcilaia -piante prospetti e
sezioni;
B4 Sia/o futuro -planhnetria generale;
B5 Documentazione fotografica;
CI Zonizzazione verifica standard urbanistici;
C2 Planivohunetrico;
C3 Profili altimetrici;
C4a Tipologie edilizie edUicio A piante prospetti sezioni;
C1b Tipologie edilizie palestra piante prospetti sezioni:
C1c Tipologie edilizie schema pianta tipo schema sezioni tipo:
C5 Norme tecniche di attuazione:
C6 Schemafognario;
C7 Reti tecnologiche;
Relazione sostenibilitò ambientale;
Relazione aziendale;
-

.‘

>

-

-

-
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-

-

-

-

-
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>

>
>
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—

-

-

-

-

—

—

-

-

-

>

TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento,
della L. 241/90 e smi, in materia di procedimenti amministrativi,
Sportello Unico Integrato SUI, arch. Giacomo Circelli, che
dichiarozione di assenza di conflitto di interessi e di cause
allegata alla presente:

ai sensi dell an. 5
è il Dirigente dello
ha sottoscritto la
di incompatibilità.

ATTESA la competenza della Giunta ai sensi dell ‘aH, 5, comma 13 lett. b,) del
Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito, con modUìcazioni, in Legge n. 106
del 12 luglio 2011:
—

si propone quanto segue

1,)

DI CONSIDERARE tutto quanto sopra premesso come parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo:

2 DI DARE ATTO che il Piano di Recupero di cui sopra è stato regolarmente
depositato presso la Segreteria del Comune di Ancona e che di tale deposito è
stata data comunicazione al pubblico mediante avviso all ‘Albo Pretorio e nel
sito Anuninistrazione Trasparente; alla scadenza prefissata per la presentazione
delle osservazioni, ossia il giorno 28 maggio 2018, non risultano pen’enute
ossen’azioni come attestato dal Dirigente Affari Istituzionali con nota prot. ti.
88710 del 3a5.2018:
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3,)

DI DARE ATTO, inoltre, che la Provincia di Ancona, con nota in data 29.5.20)8,
assunta a prot. n. 87252, ha comunicato che, dall ‘istruttoria compiuta
dall ‘ufficio, non è emersa la necessità di formulare osservazioni ed il Presidente
della Provincia ne ha disposto l’archiviazione con Decreto n. 66 del 21,5.2018;

I) DI APPROVARE ai sensi della LR. n. 22/09 e della L.R. n. 19/10, il presente
Piano di Recupero sito in località Colle Ameno costituito dai seguenti elaborati,
imariali rispetto a quelli adottati:
> Al Relazione tecnico-illustrativa;
?‘ A2
Relazione geologico-geotecnica;
A3 Relazione sulla compailbilità ed invarianza idraulica;
P Bl Inquadratnento territoriale,catastale ccl urbanistico, visure e planimetrie
catastali;
?‘ B2
Rilievo planialtimetrico e botanico;
> B3a Rilievo edUici esistenti -calcolo supeifici e vohnnetrie;
83a) Schema applicazione nonnativa;
B3b Rilievo edjfici esistenti calcolo volumetria -piante prospetti e sezioni;
> B3c Rilievo edifici esistenti calcolo volumetria -silos -piante prospetti e
sezioni;
)‘ B3d Rilievo ediffìci esistenti calcolo volumetria -porcilaia -piante prospetti
e
sezioni;
)‘ Dl
Stato futuro -planimetria generale;
)‘ B5
Documentazione fòtografìca;
Ci Zonizzazione verifica standard urbanistici;
.> C2 Planivolumeirico:
?‘ C3
Profìli altimetrici;
?‘ CIa
ilpologie edilizie edificio A piante prospetti sezioni:
Clb Tipologie edilizie palestra piante pmspetti sezioni;
Clc Tipologie edilizie schema pianta tipo schema sezioni tipo;
CS Norme tecniche di attuazione;
C6 Schema fognario;
C7 Reti tecnologiche;
?‘ Relazione sostenibilità ambientale;
Relazione aziendale;
-

-

.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—
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-

-

—

-

—
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-

-

5,)

DI CONFERMARE quanto riportato nella delibera di adozione;

6)

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n.
241/1990 è il Dirigente dello Sportello Unico Integrato SUL m’ch. Giacomo
Circelli;

7,)

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. ti. 33 del 11.3.20 13.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;
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Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49 comma i D. Lgs. 267/2000, nonché la
dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;
Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;
Con voti unanimi;
DELIB ERA
I)

DI CONSIDERARE tutto quanto sopra premesso come parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;

2)

DI DARE ATTO che il Piano di Recupero di cui sopra è stato regolarmente
depositato presso la Segreteria del Comune di Ancona e che di tale deposito è
stata data comunicazione al pubblico mediante avviso all’Albo Pretorio e nel sito
Amministrazione Trasparente; alla scadenza prefissata per la presentazione delle
osservazioni, ossia il giorno 28 maggio 2018, non risultano pervenute
osservazioni come attestato dal Dirigente Affari Istituzionali con nota prot. n.
88710 del 30.5.2018;

3) DI DARE ATTO, inoltre, che la Provincia di Ancona, con nota in data 29.5.20 18,
assunta a prot. n. 87252, ha comunicato che, dall’istruttoria compiuta
dall’ufficio, non è emersa la necessità di formulare osservazioni ed il Presidente
della Provincia ne ha disposto l’archiviazione con Decreto n. 66 del 21.5.2018;
4) DI APPROVARE ai sensi della L.R. n. 22/09 e della L.R. n. 19/10, il presente
Piano di Recupero sito in località ColLe Ameno costituito dai seguenti elaborati.
invariati rispetto a quelli adottati:
> AI Relazione tecnico-illustrativa;
> A2 Relazione geologico-geotecnica;
> A3 Relazione sulla compatibilità ed invarianza idraulica;
Bl Inquadramento territoriale,catastale ed urbanistico. visure e planimetrie
catastali;
> B2 Rilievo planialtimetrico e botanico;
> B3a Rilievo edifici esistenti -caLcolo superfici e volumetrie;
> B3a1 Schema applicazione normativa;
B3b Rilievo edifici esistenti calcolo volumetria -piante prospetti e sezioni;
> B3c
Rilievo edifici esistenti calcolo volumetria -silos -piante prospetti e
sezioni;
> B3d Rilievo edifici esistenti calcolo volumetria -porcilaia -piante prospetti e
sezioni;
.> B4 Stato futuro -planimetria generale;
> B5 Documentazione fotografica;
> Ci Zonizzazione verifica standard urbanistici;
C2 Planivolumetrico;
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—
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C3 Profili altimetrici;
C4a Tipologie edilizie edificio A piante prospetti sezioni;
C4b Tipologie edilizie palestra piante prospetti sezioni;
C4c Tipologie edilizie schema pianta tipo schema sezioni tipo;
C5 Norme tecniche di attuazione;
C6 Schema fognario;
C7 - Reti tecnologiche;
Relazione sostenibilità ambientale;
Relazione aziendale;
-

>

-

>

-

.>
.>

—

-

—

-

.P
?

-

>
)>

5) DI CONFERMARE quanto riportato nella delibera di adozione;
6) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n.
241/1990 è Farch. Giacomo Circelli;
7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.20 13.

ALLEGATI
)- Al Relazione tecnico-illustrativa;
> A2 Relazione geologico-geotecnica;
> A3 - Relazione suLla compatibilità ed invarianza idraulica;
r Bl
Inquadramento tenitoriale.catastale ed urbanistico. visure e planimetde
r catastali;
r B2 - Rilievo planiaLtimetrico e botanico;
> B3a Rilievo edifici esistenti -calcolo superfici e volumetrie;
B3a1 Schema applicazione normativa;
> B3b Rilievo edifici esistenti calcolo volumetria -piante prospetti e sezioni;
r B3c Rilievo edifici esistenti calcolo volumetria -silos -piante prospetti e sezioni;
> B3d Rilievo edifici esistenti calcolo volumetria -porcilaia -piante prospetti e
isezioni;
> 84 Stato futuro -planimetria generale;
> 85 Documentazione fotografica;
> CI - Zonizzazione verifica standard urbanistici;
r C2
Planivolumetrico;
> C3 Profili altimetrici;
C4a - Tipologie edilizie edificio A piante prospetti sezioni;
C4b Tipologie edilizie palestra piante prospetti sezioni;
> C4c Tipologie edilizie schema pianta tipo schema sezioni tipo;
> C5 - Norme tecniche di attuazione;
r C6 Schema fognario;
r C7 Reti tecnologiche;
> Relazione sostenibilità ambientale;
> Relazione aziendale;
Tutti in file pdEp7m
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

-

-

-

—

—

-

-
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Parere 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”.
—

r
r
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PROPOSTA N.C/IL

2 1 AGO

zoia

OGGETTO DELLA PROPOSTA DL DELIBERAZIONE
PIANO DI RECUPERO AI SENSI DELLE L.R. N. 22 DELL’8.10.2009 E N. 19 DEL
2 1.12.2010 LOCALITA COLLE AMENO PROP. SOCIETA AGRICOLA “GERMOGLI
SAS DI NICOLAI GIULIA”. APPROVAZLONE
-

—

DIREZIONE PROPONENTE
DIR.: Sportello Unico Integrato

-

UFFICIO PROPONENTE
UFF.:

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

IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

Data

/S

Z’( 1

lI,xesponsabi]e
9facomo Circetb”
j.’
nn

n

A

Visto l’an. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali apvato con D. LgslS.8,2000 n. 267
e successive modifiche ed integmzioni.
Sulla presente proposta di deliberazione:
Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarilà e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA rillessi diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.
-

-

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

Annotazioni:

PARERE

REGOLARITA’
TECNICA

Data
Il Diri’nte della Direzione
9iacomoC
l

•/19Go’__-.
61
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PROPOSTA N.3C/’L

2 1 ACO 1013

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PIANO DI RECUPERO AI SENSI DELLE L.R. N. 22 DELL’8.10.2009 E N. 19
DEL 21.12.2010
LOCALITA’ COLLE AMENO
PROP.
SOCIETA’
AGRICOLA “GERMOGLI SAS DI NICOLAI GIULIA”. APPROVAZIONE
—

DICHIARAZIONE DEL

-

—

i souoseriuo Dirigente Responsabile del Pmcedimento

DIRIGENTE UN MERITO
ALL’ASSENZA DI

DIC[IIARA
clic nei propn conlonti:

CONFLITTO DE

I NTERESSI E
DI CAUSE DI
ENCOMPATIBILETA’

e

non dei,, re Lonflillo. anche ptitennale. iii iiiieressi i nonna dell vi 6 hìs della Legee
241/1901) s’ui,, dell’ta 6 del D.P,R, 62.2013 e dell’ati, 6 del Codice di Compoiiatnenlo del
-

‘4sedi,steiisneprevisedagli uit.7 del D.P. R, 62/2013 e7 del Codicedi
flinipitittroento del C0tT1UI1C di Ancona;
non rìct’tninti le coodin,toi istative previste dall’ati. 35 bis del O. Lgs. 16521)01 soli..

•

e

Data zt/r//p
Il rponsahihe del
pmce mento

(

)

‘I

Deitberazione

dcl

2 8 AGO 2010

Il Dirigente ella Direzione
Chieti o Ciruelli )

(

COM UN E DI ANCONA

PROPOSTAN.

2i

j

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

DEL

SITO WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTi
SPECIALI).

IL PRESENTE AlTO VA PUBBLICATO:

E

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

I)
“La pubblicazione degli estremi degli atti di con ferimento tU incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione. * (li collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto LIII
compenso. completi di indicazione (lei sot’t’etti percettori. della ragione dell’incarico e dell’ (iiiii,io,itait’ ero gato (...) Sono
condizioni per l’acquLvizione dell’cificacia dell’auo e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell’art. 15,
comma 2 deI D.Lgs. 33)201 3);
Co,,una 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti (li co,,cessione delle sali ‘enzimu, contributi, sussidi ed
2)
tuisdi finanziari (tllC imprese, e con,unqiw (li vaittaggi economici (li qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (11
sensi del citato articolo 12 della legge j, 24) del I 9%. (li importo superiore a ‘ui/le curo. Co,nnui 3. La pubblicazione ai sensi
dei presente articolo costituisce condizione legale di tificada ‘lei provvedimenti che dispongano co,,ctsu ioni e attribuzioni
‘li importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al ,nedesi,no beneficiano;
(ai sensi
(
delI’art 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);
3)
In rikdmento agli atti relaLivi ad uno degli “incarichi’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE Dl INSL’SSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricai o: ‘Co,nn,a I All ‘ano del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla iavussLvtenza
di una delle cause tu inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comuni 4. La dichiarazione di cui al conuna 1 e’
condizione per l’acquisidone dell’Lfficacia dell’incarico.’ (ai sensi dell’art. 20, commi I e 4 deI D.Lgs. 3912013)
La pubblicità degli atti (li gui cr110 del territorio, qittili. tra gli altri, piani territoriali. piruzi (li coo rdintunento,
4)
pii mi paesistie’ .stnnnenti urbanistici, generali e di attuazione. itonclie’ le loro i ‘arianti. e’ condizione per l’acquisizione
dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi ddl’art.39, coni ma 3 dcl D.Lgs. 33/20)3)
Il Dirig/te della Direzione
Gfacomo circelli
‘
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previsti nel D.Lgs.
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi
della L. a. 69/2009 (“aule
.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’nt 32
provvedh:;x enti amui inistrativi 9

n. 33/2013 e a quelle del
NelPattestare che 11 contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs
Linee guida in materia
alle
nonché
2016/679,
UE
GDPR Generai Data Protecfion Regulation Regolamento
per finalità di
effettuato
vi,
amministrati
documenti
e
atti
in
di trattamento di dati personali, contenuti anche
e del
Deliberazion
3.a.
(v.
enti
obbligati
altri
§
da
e
pubblici
pubblicità e trasparenza sul web (la soggetti
del
12.6.2014),
134
n.
in
G.Uff.
15.05.2014
243
del
Garante della pdvacy N.
—

—

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO
lI,gente della DIrezione

/oen9;.
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Il presente atto viene letto, approvato e solloscriffo.

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale

VELLIVAÀeÀ

SO RlGlMSlMATRlO

L4?

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente allo viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

7013

r
Ancona,

Il Iesponsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio
(Aw. Viviana Valletta)
-

—

•jiaflp £àqémnA

C&ttfL

L—

Li

Il presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

RI

il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso
—

O SET 2018
e viene trasmesso ai softoindicati uffici per l’esecuzione:
Li DIREZIONE SUI (SPORTELLO

Li

Li

UNICO INTEGRATO GIA’
SUAP E SUEPÌ GESTIONE
-

EDILIZIA RESIDENZIALE
PRIVATA. PRODUUIVA E

COMMERCIO (Circelli
Governatori)

—

Li
Li
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