COMUNE DI ANCONA
Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica
Porto Mobilità

ORDINANZA N. 000
Prot. Gen. N° 84943/2021 del 28/05/2021
IL DIRIGENTE
PREMESSA
la propria competenza alla emissione del presente atto ai sensi di:
 il vigente TUEL, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in particolare gli artt. 107, 109 comma 2,

151,183 e 192;
 lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 13/2003 e le sue successive modificazioni

ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
 il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con

deliberazione G.M. n. 692 del 30/12/2014;
RICHIAMATE
 le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 596 del 10/12/2019, la successiva n. 93 del 25/02/2020 e la

n. 118 del 01/04/2020 di modifica, con le quali veniva approvato il nuovo assetto organizzativo
dell’ente, nonché l'Allegato “A-A2 Riparto delle competenze tra le Direzioni” riportato nella
Deliberazione n. 93 del 25/02/2020 che ridefiniva e descriveva le funzioni e competenze attribuite a
tutte le strutture;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 28/07/2020, con la quale veniva da ultimo

approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente modificando la Deliberazione di Giunta Comunale
n. 118 del 01/04/2020;
CONSIDERATO
che le competenze della Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità, regolate da ultimo
con la succitata Delibera di Giunta Comunale n. 93/2020, prevedono l'attivazione di politiche della
mobilità urbana e l'attuazione degli interventi inerenti i sistemi delle aree di sosta e dei parcheggi;
RICHIAMATI
 il Decreto Sindacale n. 37 del 08/08/2018 avente ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni dirigenziali

sul posto/funzione di dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e
Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy e attribuzione in reggenza
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temporanea della Direzione Lavori Pubblici e Programmazione, Grandi Opere, Riqualificazione
Urbana, Sport all'arch. Claudio Centanni”;
 il Decreto Sindacale n. 46 del 14/11/2018 con il quale, al punto 7 del dispositivo, si dà atto della

cessazione dell’incarico di reggenza già assegnato all’arch. Centanni con il sopra citato Decreto
Sindacale n. 37 del 08/08/2018;
 il Decreto Sindacale n. 14 del 05/02/2020 avente per oggetto: “Aggiornamento funzioni dirigenziali

attribuite all'arch. Claudio Centanni sul posto/funzione di Dirigente della “Direzione Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green
Economy”;
 il Decreto Sindacale n. 28 del 03/03/2020 avente per oggetto: “Aggiornamento funzioni dirigenziali

attribuite all'arch. Claudio Centanni sul posto/funzione di Dirigente della “Direzione Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità” e attribuzione funzioni dirigenziali in reggenza sul
posto/funzione di Dirigente “Direzione Ambiente e Verde Pubblico”;
VISTI
la Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 04/02/2021 e la successiva Delibera del Consiglio Comunale
n. 24 del 04/03/2021 con cui si approvano le tariffe per i servizi comunali anno 2021 e nello specifico
si approva nell' allegato n. 23 la tariffa giornaliera forfettaria estiva di € 3,60 nelle vie regolamentate a
sosta blu residenti-autorizzati del Settore Passetto, indicate nell'elenco a seguire:
 Via Santa Margherita;
 Via Panoramica (tratto compreso tra Via Montegrappa e Via Di Cocco);
 Via Marotta;
 Via Archibugi;
 Via Duranti;
 Via di Cocco;
 Via Rismondo (tratto compreso tra Via Montegrappa e Via Panoramica);
 Via Pasubio;
 Via Montegrappa (tratto compreso tra Via Rismondo e Via Panoramica);

CONSIDERATO CHE
la soc. M&P Mobilità e Parcheggi, gestore di tale servizio, è disponibile ad applicare la “tariffa
giornaliera estiva zona Passetto € 3,60” con validità, per le vie di cui sopra, per i giorni feriali e
prefestivi compresi tra il 15 giugno 2021 ed il 15 settembre 2021, in conformità dell'allegato n. 23
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”tariffa giornaliera estiva zona Passetto” di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 04/02/2021 e
la successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 04/03/2021, concernenti l'Approvazione delle
tariffe servizi a domanda individuale anno 2021;
VISTI
gli artt. 5 - 7 del D.Lvo n. 285 del 30.04.1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO E ATTESTATO con la sottoscrizione apposta, che nei confronti del sottoscritto Dirigente
e Responsabile del Procedimento arch. Claudio Centanni:


non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6 bis della legge 241/1990,
dell’art.6 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;



non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 dei D.P. R. 62/2013 e 7 del Codice di
Comportamento del Comune di Ancona;



non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del D.P.R. 62/2013 e all’art. 18, comma
1-5 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona, nè le situazioni ed i comportamenti ivi
indicati;



non ricorrono le condizioni ostative previste dall’art. 35 bis del D.Lgs.165/2001;

CONSTATATO
pertanto che il presente atto è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme
Statutarie e Regolamentari dell'Ente;
Per tutto quanto sopra,
ORDINA

Con decorrenza dalle ore 8,00 del 15.06.2021 e validità sino alle ore 20,00 del 15.09.2021
compreso, con esclusione dei festivi:
di istituire, in conformità con l'allegato n. 23 alla Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 04/03/202,
l’agevolazione di sosta nella “zona Passetto” per i giorni feriali e prefestivi nel periodo estivo compreso
tra il 15 giugno ed il 15 settembre 2021, con la tariffa di € 1,20 orarie per un massimo di € 3,60 al
giorno, nelle seguenti vie del “Settore Adriatico”:
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- Via Santa Margherita,
- Via Panoramica (tratto compreso tra via Montegrappa e Via di Cocco),
- Via Marotta,
- Via Archibugi,
- Via Duranti,
- Via di Cocco,
- Via Rismondo (tratto compreso da Via Montegrappa e Via Panoramica),
- Via Pasubio,
- Via Montegrappa (tratto compreso tra via Rismondo e via Panoramica).
Sono temporaneamente revocate tutte le precedenti ordinanze, o parti di esse, in contrasto con la
presente.
La M&P Parcheggi provvederà all'attuazione del presente provvedimento, alla installazione della
prescritta segnaletica stradale ed alla divulgazione delle nuove tariffe;
I servizi comunali interessati provvederanno a dare attuazione al presente provvedimento;
La Polizia Locale, gli altri Agenti della Polizia Stradale e gli Ausiliari della sosta della S.p.a. Mobilità &
Parcheggi, sono incaricati dell’esecuzione e rispetto della presente ordinanza come indicato nell'art. 12
del C.d.S..
Eventuali ricorsi alla presente ordinanza, come previsto dal Diritto Amministrativo, possono essere
presentati al T.A.R.
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE
ADDI', 28/05/2021

Arch. Claudio Centanni
Dirigente Urbanistica, Edilizia Pubblica
Porto Mobilità
COMUNE DI ANCONA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.-
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