COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA
DEL 0510312019 N.122

Oggetto : TRASFORMAZIONE DEI CONTENITORI EDILIZI “EX MONOPOLI
DISTATO” “EX POSTE ITALIANE” “EX ENEL” SITI IN VIA VALLE MIANO AI
SENSI

DELL’ART.

29

BIS

DELLE

N.T.A.

DEL

RR.G. VIGENTE

-

APPROVAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO.
L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di Marzo, alle ore 11:15, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco

MANCINELLI VALERIA

Presente

Assessore

SEDIARI PIERPAOLO

Presente

Assessore

BORINI TIZIANA

Presente

Assessore

CAPOGROSSI EMMA

Presente

Assessore

FORESI STEFANO

Assente

Assessore

GUIDOnI ANDREA

Assente

Assessore

MANARINI PAOLO

Assente

Assessore

MARASCA PAOLO

Presente

Assessore

SIMONELLA IDA

Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.

Deliberazione n.

122

del

05103/2019

COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 122 DEL 5 MARZO 2019
DIREZIONE S.U.I. (SPORTELLO UNICO INTEGRATO)
GESTIONE
EDILIZIA
RESIDENZIALE
PRIVATA,
PRODUTTIVA E COMMERCIO, PATRIMONIO
-

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEI CONTENITORI EDILIZI “EX
MONOPOLI DI STATO”, “EX POSTE ITALIANE” E “EX
ENEL” SETE EN VIA VALLE MIANO AI SENSI DELL’ART.
29/BIS
DELLE
N.T.A.
DEL
P.R.G.
VIGENTE
APPROVAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO.

-

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 28 Febbraio 2019 dalla Direzione
S.U.I.
(Sportello Unico Integrato) Gestione Edilizia Residenziale Privata,
Produttiva e Commercio, Patrimonio, che di seguito si riporta:
—

PREMESSE:
Con deliberazione consiliare n. 20 del 26.2.2018 è stata approvata la proposta
planovolumetrica per la trasformazione dei contenitori edilizi dismessi sui in Via
J1alle Miano denominati “Ex Monopoli di Stato “Ex Poste Italiane” ed ‘Ex Enel
secondo i ‘iter previsto dall ‘art. 29/bis delle N TA. del P. R. G. vigente, per la
realizzazione di un edWcio da adib ire in parte a media struttura di vendita (‘uso
U1/2) ed in parte a pubblico esercizio (uso U1/4);
“,

Con deliberazione di Giunta n. 521 del 6.11.2018, è stato adottato il Piano di
Recupero relativo alla trasformazione degli immobili in oggetto;
Il Piano è stato depositato, ai sensi dell ‘art 30 della L.R. n. 34/1992, presso la
Segreteria comunale e di esso è stata data notizia mediante avviso pubblicato
all ‘Albo Pretorio del Comune e ai sensi dell ‘art. 39 del D. Lgs. n. 33 del 15.3.2013,
nell ‘apposita sezione del sito web del Comune, Amministrazione Trasparente
Pianfficazione e governo del territorio;

—

Con nota del 7. 12.2018 prot. n. 189415, contestualmente alla pubblicazione
all ‘Albo Pretorio del Comune, il Piano, ai sensi del comma 3 dell ‘art. 30 della L.R.
n. 34/1992, è stato trasmesso alla Provincia di Ancona
Area Governo del
Territorio per esprimere eventuali osservazioni;
—
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-

Come attestato con nota dell ‘11.2.2019 prot. n. 22910 dall Ufficio Affari
Istituzionali
U O. Protocollo Generale, entro la scadenza prefissata per la
presentazione delle osservazioni, ossia alle ore 13:00 del 7.2.2019, non sono
pervenute osservazioni ed opposizioni ed inoltre, in data 4.2.2019 con prot. n. 18699
anche la Provincia di Ancona Area Governo del Territorio, ha comunicato la
necessità di non formulare osservazioni sul Piano in oggetto e con Decreto ti. 20 del
31.1.2019 ne ha disposto l’archiviazione;
—

—

DA TO AlTO CHE gli elaborati progettuali del Piano, sono rimasti invariati
rispetto a quelli adottati, non essendo pervenute osservazioni, e vengono di seguito
elencati:
All. U 01
Relazione tecnica Illustrativa dell’area di intervento
AlL U 02
Atti di proprietà catastali Procura
AlL U— 03
Autocertificazione dismissioni del contenitore
Schema di Convenzione
AlL U— 01
All. U— 05
Norme tecniche di attuazione
All. U— 06
Verifica di assoggettabilità di procedura di valutazione a,nbientale
strategica
AlL U— 07
Pare,i Enti
All. U— 08
Relazione sulla permeabilità delle superficifondiarie
All. U 09
Relazione geologica
Geomoifologica
Verifica compatibilità
idraulica Invarianza idraulica
Tav. Ua 01 Inquadramento urbanistico
Tav. Ua 02 Documentazione fotografica
Tav. Ua 03 Planimetria generale stato difatto
Tav. Ua 04 Ex Monopolio stato difatto —piante sezioni —prospetti
Tai’. Ua 05 Ex Poste Lx Enel stato difatto
Tav Up 06 Stato di progetto piante e prospetti
Tav. Up 07 Standard urbanistici
Tai’. Up—08 Render
Tav. Up 09 Schema reti fognarie
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

E VIDENZIA TO C’NE:
Su una porzione dell’area oggetto del presente intervento, in particolare quella
relativa all ‘edificio ‘Ex Monopoli di Stato è vigente il Piano di Recupero
approvato con deliberazione di Giunta n. 510 del 7.9.2016 che prevede la
riqualìcazione del sito mediante demolizione del manufatto e ricostruzione di un
edificio a destinazione commerciale (U1/2);
“,

L approvazione del presente Piano di Recupero, quindi, determina una nuova
pianificazione attuativa di tutta l’area di intervento che comprende oltre all ‘edificio
“Ex Monopoli di Stato” anche gli edifici limitrofi “Ex Poste” ed “Ex Enel” e
pertanto la disciplina urbanistica di dettaglio introdotta dal presente strumento,
nonché la nuova Convenzione da sottoscrivere, si intendono sostitutivi di quelli
precedentemente approvati e sottoscritti;
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Ai sensi dell ‘art. 34, comma 2/br del DPI?. ti. 380/2001, modffiche dei dati
dimensionali contenute nella percentuale del 2% non sono da considerarsi mod/ìche
essenziali e quindi non soggette a Variante del Piano di Recupero;
PRESO A TTO CHE:
—

—

I ‘importo del contributo straordinario, calcolato ai sensi dell ‘art. 29/bis delle
N TA. del P.R. G. vigente, relativo all ‘intero intervento determinato con il valore
unitario di E 85,68 E/mc. relativo al mese di luglio 2018, ammonta ad E
617.098,20 e che tale importo dovrà essere aggiornato con l’Indice JSTA T
vigente al momento della stipula della Convenzione e con eventuale conguaglio
al rilascio del Permesso di Costruire;
con successivo atto del Dirigente, verrà quantcata la somma che la ditta
proponente dovrà versare alla stipula della Convenzione, pari alla dfferenza tra
1 ‘importo del contributo straordinario relativo all ‘intero intervento aggiornato
come sopra spedjìcato e I ‘importo di E 420. 106,94 già versato alla stipula della
precedente Convenzione relativa al Piano di Recupero approvato con
deliberazione di Giunta mi. 510/2016:

TENUTO CONTO CHE il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5
n, 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimenti anuninisu’advi, è il
Dirigente della Direzione 5. Ui
(Sportello Unico Integrato,) Gestione Edilizia
Residenziale Privata, Produttiva e Commercio, Patrimonio Arch. Giacomo Circelli,
il quale ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause
di incomnpatibilità, allegata alla presente;
della Legge

—

ATTESA la competenza della Giunta ai sensi dell ‘art. 5, comma 13 lett. b,)
del DL. 13 maggio 2011 n. 70 convertito, con modificazioni, in Legge mi. 106 del 12
luglio 20)1;
—

si propone quanto segue
1) DI DA RE A TTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) DI APPROVARE ai sensi dell ‘arL 29/bis delle N TA. del P.R.G. il Piano di
Recupero relativo alla trasformazione dei contemutori edilizi “Ex Monopoli di
Stato
“Ex Poste Italiane” ed “Ex Enel” in Via Valle Miano costituito dai
seguenti elaborati. rimasti invariati rispetto a quelli adottati, non essendo
pervenute osservazioni:
AlL U 01
Relazione tecnica Illustrativa dell’area di intervento
AlL U— 02
Atti di proprietà—O catastali Procura
AlL U— 03
Autocertificazione dismissioni del contenitore
All. U— 04
Schema di Convenzione
“,

—

—
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AlL U—05
AlL U—06

Norme tecniche di attuazione
Verffica di assoggettabilità di procedura di valutazione
ambientale strategica
Pareri Enti
Relazione sulla permeabilità delle superficifondiarie
Relazione geologica Geomorfologica
VerUìca compatibilità
idraulica Invarianza idraulica
Inquadramento urbanistico
Documentazione fotografica
Planimetria generale stato difatto
Ex Monopolio stato difatto piante sezioni prospetti
Ex Poste Ex Enel stato di fatto
Stato di progetto piante e prospetti
Standard urbanistici
Render
Schema retifognarie

All. U—07
AlL U—08
AlL U—09

—

—

—

Tav.
Trn
Tav
l’av.
Tav.
Tav
Tav.
Tav.
Tav.

Ua—01
Ua —02
Ua—03
Ua—04
Ua 05
Up—06
Up—07
Up—08
Up —09

—

—

—

—

—

—

—

—

3,) DI DARE A TTO che l’approvazione del presente Piano di Recupero, determina
una nuova pianWcazione attuativa di tutta l’area di intervento che comprende
oltre all ‘edjficio ‘Ex Monopoli di Stato” anche gli edWci limitrofi “Ex Poste”
ed ‘Ex Enel e pertanto la disciplina urbanistica di dettaglio introdotta dal
presente strumento, nonché la nuova Convenzione da sottoscrivere, si intendono
sostitutivi di quelli precedentemente approvati o sottoscritti;
“,

4) DI DARE A TTO:
•

Che per il presente Piano non sussistono i presupposti di cui all ‘art. 1,
comma 6 lettera c,), della Legge n, 143 del 21. 12.2001;
• L ‘importo del contributo straordinario, calcolato ai sensi dell ‘art. 29/bis
delle N. TA. del P. R. G. vigente, relativo all ‘intero intervento determinato
con il valore unitario di E 85,68 E/mc. relativo al mese di luglio 2018,
ammonta ad E 647.098,20 e che tale importo dovrà essere aggiornato con
successivo atto del Dirigente, secondo l’Indice ISTA T vigente al momento
della stipula della Convenzione;
• Che, con ulteriore atto del Dirigente verrà quantfricata la somma che la
ditta proponente dovrà versare alla stipula della Con venzione, pari alla
differenza tra I ‘importo del contributo straordinario relativo all ‘intero
intervento aggiornato come sopra specjjìcato e 1 ‘importo di E 120.106,94
già versato alla stipula della precedente Convenzione relativa al Piano di
Recupero approvato con deliberazione di Giunta n. 510/2016;
—

5,) DI STABILIRE che il Comune introiterà gli importi relativi al contributo
straordinario da accreditare al cap. entrata 4509001 AZ. 2014
Contributi
monetizzazione oneri art. 29/bis”;
—
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6) DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento ai sensi dell ‘art. 5 della
Legge n. 241/1990, è il Dirigente della Direzione 5. Ui
(Sportello Unico
Integrato,) Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e Com,nercio,
Patrimonio Arch. Giacomo Circelli;
—

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi dell afl. 37 del D. Lgs. n. 33
del 11.3.2013:
8) DIA UTORJZMRE il Dirigente dello Sportello Unico Integrato abilitato ai sensi
del vigente Statuto del Comune a stipulare la Convenzione per conto del
Comune dando completa attuazione al presente deliberato con tutti i poteri
all ‘uopo necessari ad apportare le integrazioni e/o le modjfiche ritenute
opportune o necessarie per una migliore redazione dell’atto.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai
Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49, comma I
D. Lgs. n.
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;
DEL IB E RA
I) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) DI APPROVARE ai sensi dell’art. 29/bis delle N.T.A. del P.R.G. il Piano di
Recupero relativo alla trasformazione dei contenitori edilizi “Ex Monopoli di
Stato”, Ex Poste Italiane” ed “Ex Enel” in Via Valle Miano costituito dai
seguenti elaborati, rimasti invariati rispetto a quelli adottati, non essendo
pervenute osservazioni:
All. U —01
Relazione tecnica Illustrativa dell’area di intervento
All. U —02
Atti di proprietà catastali Procura
All. U —03
Autocertificazione dismissioni del contenitore
All. U 04
Schema di Convenzione
All. U 05
Norme tecniche di attuazione
All. U 06
Verifica di assoggettabilità di procedura di valutazione ambientale
strategica
—

—

—

—

—
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All. U —07
All. U 08
All. U 09
—

—

Pareri Enti
Relazione sulla permeabilità delle superfici fondiarie
ReLazione geologica Geomorfologica Verifica compatibilità
idraulica Invarianza idraulica
Inquadramento urbanistico
Documentazione fotografica
Planimetria generale stato di fatto
Ex Monopolio stato di fatto piante sezioni prospetti
Ex Poste Ex Enel stato di fatto
Stato di progetto piante e prospetti
Standard urbanistici
Render
Schema reti fognarie
—

—

—

Tav. Ua —01
Tav. Ua 02
Tav. Ua 03
Tav. Ua 04
Tav. Va —05
Tav. Up 06
Tav. Up 07
Tav. Up 08
Tav. Up 09
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3) DI DARE ATTO che l’approvazione del presente Piano di Recupero, determina
una nuova pianificazione attuativa di tutta l’area di intervento che comprende
oltre all’edificio “Ex Monopoli di Stato” anche gli edifici limitrofi “Ex Poste” ed
“Ex Enel”, e pertanto la disciplina urbanistica di dettaglio introdotta dal presente
strumento, nonché la nuova Convenzione da sottoscrivere, si intendono
sostitutivi di quelli precedentemente approvati o sottoscritti;
4) DI DARE ATTO:
•
•

•

Che per il presente Piano non sussistono i presupposti di cui all’art. 1,
comma 6— lettera e), della Legge n. 443 del 21.12.2001;
L’importo del contributo straordinario, calcolato ai sensi deLl’art. 29/bis delle
N.T.A. del P.R.G. vigente, relativo all’intero intervento determinato con il
valore unitario di € 85,68 E/mc. relativo al mese di luglio 2018, ammonta ad
€ 647.098,20 e che tale importo dovrà essere aggiornato con successivo atto
del Dirigente, secondo l’indice ISTAT vigente al momento della stipula
della Convenzione;
Che, con ulteriore atto del Dirigente verrà quantificata la somma che la ditta
proponente dovrà versare alla stipula della Convenzione, pari alla differenza
tra l’importo del contributo straordinario relativo all’intero intervento
aggiornato come sopra specificato e l’importo di € 420.106,94 già versato
alla stipula della precedente Convenzione relativa al Piano di Recupero
approvato con deliberazione di Giunta n. 510/2016;

5) DI STABILIRE che il Comune introiterà gli importi relativi al contributo
straordinario da accreditare al cap. entrata 4509001
AZ. 2014 “Contributi
monetizzazione oneri art. 29/bis”;
—

—

6) DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della
Legge n. 241/1990, è il Dirigente della Direzione S.U.I.
(Sportello Unico
Integrato) Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e Commercio,
Patrimonio Arch. Giacomo CirceHi;
—
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7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai tini della
pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi dell’an. 37 del D. Lgs. n. 33 del
14.3.20 l3
8) DI AUTORIZZARE il Dirigente dello Sportello Unico Integrato abilitato ai
sensi del vigente Statuto del Comune a stipulare la Convenzione per conto del
Comune dando completa attuazione al presente deliberato con tutti i poteri
all’uopo necessari ad apportare le integrazioni e/o le modifiche ritenute
opportune o necessarie per una migliore redazione dell’atto.

11 presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii., stante
l’urgenza di procedere alla riqualificazione della zona oggetto di recupero.

ALLEGATI:

• All. U —01
• All. U 02
• All. U —03
• All. U 04
• All. U 05
• AH. U 06

Relazione tecnica Illustrativa dell’area di intervento
Atti di proprietà catastali Procura
Autocenificazione dismissioni del contenitore
Schema di Convenzione
Norme tecniche di attuazione
Verifica di assoggettabilità di procedura di valutazione ambientale
strategica
Pareri Enti
All. U —07
All. U —08
Relazione sulla permeabilità delle superfici fondiarie
All. U 09
Relazione geologica
Geomorfologica Verifica compatibilità
idraulica Invarianza idraulica
Tav. Ua 01 Inquadramento urbanistico
Tav. Ua 02 Documentazione fotografica
Tav. Ua 03 Planimetria generale stato di fatto
Tav. Ua 04 Ex Monopolio stato di fatto piante sezioni prospetti
Tav. Ua —05 Ex Poste Ex Enel stato di fatto
Tav. Up 06 Stato di progetto piante e prospetti
l’av. Up —07 Standard urbanistici
l’av. Up —08 Render
Tav. Up 09 Schema reti fognarie
(Tutti in File.pdf.p7m);
—

—

—

—

—

—

•
•
•

—

—

—

—

•
•
•
•
•
•
•
•
•

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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•

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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PROPOSTA N.35OcYU(I__DEL

t..

tbuij

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBtRAZfONE
TRASFORMAZIONE DEI CONTENITORI EDELIZII EX MONOPOLI DE STATO EX
POSTE ITALIANE EX ENEL SITI IN VIA VALLE MIANO AI SENSI DELL’ART. 29 BIS
DELLE NTA DEL PRG VIGENTE APPROVAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO.
-

DIREZIONE PROPONENTE

UFFICIO PROPONENTE

DIR.: Sportello Unico Integrato
IL RESPONSABILE

UFF.:

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

DEL PROCEDIMENTO

Data

Ilpsponsabile
CinJ1V
Vaco
n&rY(t”
-

,y

Visto l’art. 49, comma 1 del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.200011. 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 COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.
-

.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

Annotazioni:

PARERE

REGOLARITA’
TECNICA

28Ch9
-

Dt

Il Dirigentfella Direzione
Gi9$3mo Circp1l

f2QP&%4

7/
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PROPOSTA N. 3303771_245 DEL 28/02/2018

odnto DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
TRASFORMAZIONE DEI CONTENITORI EDILIZI EX MONOPOLI DI STATO EX POSTE
ITALIANE EX ENEL SITI IN VIA VALLEMIANO AI SENSI DELL’ART. 29 BIS DELLE NTA DEL
PRG VIGENTE APPROVAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO.
-

SETTORE PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

SETT: DIREZIONE SUI (SPORTELLO UNICO INTEGRATO
CIA SUAP E SUEP) GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE
-

PRIVATA, PRODUTTiVA E COMMERCIO

U.O.

Visto l’an. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE
PARERE
REGOLARITA’
CONTABILE

Deliberazione n.

Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile dando che la
somma relativa al contributo straordinario trova allocazione al capitolo
4509001 az 2014 “CONTRIBUTI ONERI ART.29/BIS”
-

Data,

del

4/o

Øo (3

219

Il Dirigente del Settore Ragineria
Dott.ssa
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PROPOSTA N.5O3WH6

28 FEP 2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
TRASFORMAZIONE DEI CONTENITORI EDILIZII EX MONOPOLI DI STATO EX
POSTE ITALIANE EX ENEL SITI IN VIA VALLE MEANO AI SENSI DELL’ART. 29 BIS
DELLE NTA DEL PRG VIGENTE APPROVAZIONE DEL PIANO DE RECUPERO.
-

DICHIARAZIONE DEL

il sottoscriuo Dirigente Responsabile del Procedimento

DIRIGENTE IN MERITO
ALL’ASSENZA DI

DICHIARA
che nei propri confronti:

CONFLITTO DI

INTERESSI E
DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITA’

e

e
e

non ricorre conflitto ,anche potenziale. di interessi a nonna dell’an. 6 bis della Legge 24 lu 990
s.m.i.. dell’uil. (i dcl UP.R. 62:2013 e dell’uil. 6 del Codice di Compoilamento del Comune (li
Ancona:
non ncommo le cause di aslelisiolie previste dagli tiSi. 7 del Dl’. R. 62/_t) 13 e 7 del Codice di
Coinpoilaincnto dcl Comune di Ancona;
mm ricomlnn le condi.’ionj oslaLive previste dall’an .35 bis del D. Lgs. 165/2(101 sia, i..

Data 2 8 FEB 2819
Il Diii ‘ente della Direzione
iacomo Cittelli

(

L’

Deliberazione n) IZdel

-
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S FEB 2019
PROPOSTA N.

del

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 AflO VA PUBBLICATO;

E

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

“La pubblicazione ciegh estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei ci/la pubblica
ammintvtrazione, * di collaborazione o * (li coiisuienza a soggetti esterni a qualsiasi titolo peri c,liali è previsto un compenso.
completi di indicazione (lei soiwetti percettori. (Iella l’agiolle dell’incarico e cieli’ a,,m,ontare erogato
SOnO condizioni per
l’acqu&zione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (al sensi dell’alt. 15, comma 2 del

D.Lgs. 3312013);
Conuna 2. Le pubbliche wnministrazioni pubblicano gli cilti (li concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di quabuique genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dei
citato articolo 12 (Iella legge n. 24) dei 1990. (li importo superiore a nulle estro. Conmsa 3. La pubblicazione cii Sensi del
presente articolo costituLvee condizione legale di efficacia dei provvedimenti clic dispongano concessioni e attribuzioni di
iinpodo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano;

(

(ai sensi dell’alt.

26, comml 2 e 3 deI D.Lgs. 33/2013);

In riferimento agli atti relativi ad uno degli hcariclsF’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 ù prevista la pubblicazione della c.d.
DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato:
‘c’omma I Allatto del eon/èrimento dell’incarico l’interessato presenta lilla dichiarazione sii//ci insussistenza (li lilla delle
cdiuse (li ii?coIfèribilita’(li cui al presente decreto. (.4 Comma 4. La dichiarazione di cui al emn,na I e’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’alt. 20, commi I e 4 del D.Lgs. 39/2013)
La pubblicitii degli atti di governo dei territorio, qua/i, tra gli altri, piani territoriali. piani (li coordinamento. piani
paestvtici.srnimenti urbanistici, generali e (li attuazione, nane/le’ le loro varianti, e condizione per / iequLvizione
dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’a s’t.39, comnsa 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dlrig96te della Direzione
acomo Circelli

Deliberazione n.

i 92de1

5 MAR 2019

COMUNE DI ANCONA

23 FEB 2019

PROPOSTA N.

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO Ori 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.
63/2009

(“atti e provvedimenti amministrativi

“)

NelPattestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 e a quelle
del GDPR Generai Data Protection Regulation Regolamento UE 20 16/679, nonché alle “Linee guida in
materia cii trattamento di clari peronaii, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web cia soggetti pubblici e cia altri enti obbligati” (v. § 3.a.
Deliberazione del Garante della pdvacy N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),
—

—

D IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione
Giac ma Circelli

Deliberazione n. )QZdel

5 MAR 2019

Il presente allo viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il

retario Generale

MANCINELLI VALER

VdL2’ bue»&A
Certificato 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.

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio
\fl

(Aw Vi,jana Valletta).

Ancona,

E
CI

1 8 vIAR 2019

‘

A

7t/r

flntt RinJÌJAJ

i
L,ca

Il presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa a4almente vigente
il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pub4cazione all’albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai soffoindicati uffici per l’esecuzione:
DIREZIONE SUI (SPORTELLO
UNICO INTEGRATO)

-

GESTIONE EDILIZIA
RESIDENZIALE PRIVATA,
PRODUUIVA E
COMME RC IO PATR IMON IO
(Circelli

—

Governatori)

CI

CI
CI

Deliberazione n.

122

del

05103/2019

