-MSGR - 13 ANCONA - 30 - 14/03/16-N:

30

Ancona

Lunedì 14 Marzo 2016
www.ilmessaggero.it

Comune, in vendita
il vecchio Mattatoio
alloggi all’ex Angelini

ISTAO
PRODI INAUGURA
ANNO ACCADEMICO

Una lectio magistralis di
Romano Prodi inaugura oggi
alla Mole Vanvitelliana l'anno
accademico 2015-2016 dell'Istao,
presieduto dall’ex assessore
regionale Pietro Marcolini.
L’appuntamento è previsto alle
16 quando l’ex presidente del
Consiglio terra la lectio
magistralis su «Economia e
politica in un mondo incerto»
all'Auditorium della Mole.

Piano dismissioni: previsti incassi per 50 milioni in tre anni
sul mercato anche il park Traiano. Mutilatini, rebus ostello
ASSETTI
Palazzi e immobili del Comune
in vendita per oltre 50 milioni nel
prossimo triennio, la giunta ha
varato il nuovo piano delle alienazioni allegato al Bilancio 2016
da 332 milioni. E tra le novità, entrano nell’elenco dei beni che si
possono mettere all’asta anche 2
mila mq dell’ex Mattatoio di Vallemiano, il parcheggio Traiano,
palazzo Baldi in piazza Stracca,
mentre non viene cancellata
l'ipotesi di vendita dell’ex Mutilatini, che torna ad essere proposta
alla Cassa Depositi e Prestiti, nonostante la battaglia dell'associazione “Portonovo per Tutti” per il
recupero con fondi europei. Questo pur essendo ribadita l’idea
della valorizzazione con una concessione finalizzata al restauro e
gestione dell’immobile che sarà
destinata ad ostello. Infine spunta una possibile variante urbanistica nel 2018 per trasformare in
case, negozi e uffici l'ex Angelini
di via Flaminia, finora esclusa
per il rischio frana. Dopo l'idea
della bonifica e demolizione parziale, torna la possibilità di una
variante urbanistica per vendere
a 3,1 milioni nel 2018. Mentre nel
2017 c’è la cessione del diritto di
superficie di piazza d’Armi per
11,1 milioni.
Solo quest’anno, il Comune
prevede di vendere immobili per
oltre 27 milioni. Tra gli edifici all'
asta, si conferma il pacchetto delle ex scuole Sauro di via Sabotino, valutata per 1,6 milioni, Scandali di Tavernelle a 367 mila euro, Ipsia di via Curtatone a 2,8 milioni, Socciarelli del Ghettarello a
431 mila euro, Andersen di via I
Maggio a 184 mila euro, De Bosis
di via Marchetti a 580 mila euro,
l'ex scuola di Massignano a 172
mila euro, i due uffici di piazza
Cavour (valore 720 mila euro), e
ancora l'ex Caserma Fazio di via
del Faro a 1 milione, l'ex villa Colonnelli di Posatora a 195 mila euro, l'ex Centrale del Latte a 2,1 milioni, per cui è attesa entro l'anno

CASA DELLE CULTURE:
FUTURO A RISCHIO,
IN PIAZZA D’ARMI
PREVISTA LA CESSIONE
DEL DIRITTO
DI SUPERFICIE

una variante urbanistica per la
trasformazione in abitazioni, uffici e negozi.

OPERAZIONI IMMOBILIARI

Non mancano le nuove operazioni immobiliari. Tra le possibili
cessioni del patrimonio, spuntano i 1.900 mq dell'ex Mattatoio di
Vallemiano, valutati 950 mila euro. Qui serve il via libera della Soprintendenza, perché il complesso ha più di 70 anni. Resta da vedere come la privatizzazione possa convivere con la Casa delle
Culture, il gruppo di associazioni
culturali che ha recuperato l'ex
cella frigorifera del Mattatoio come sala pubblica. Ancora: in ven-

Tra Torrette e Falconara, sono numerose le case a luci rosse dove
trovano ospitalità clienti dai gusti
più particolari. Pronti ad accontentarli ci sono dei viados provenienti dall'America Latina. A loro
disposizione, una vasta scelta di
sex toys. Il meccanismo è semplice: mettono annunci sul web particolarmente spinti. A fianco, delle
foto con dei transex disposti a tutto pur di soddisfare ogni curiosità
e desiderio, anche quello di avere
rapporti sessuali non protetti. Al
momento dell’appuntamento, però, i transessuali si dimenticherebbero di avvisare il cliente di turno
della loro patologia. Un'amnesia
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Domani alle 15 all’ospedale di
Torette, nell’atrio del vecchio
ingresso primo piano (vicino al
Bar), si terrà il concerto dei
“Donatori di musica”, con
Roberto Prosseda al pianoforte e
le musiche di Mozart,
Mendellssohn e Chopin.
“Donatori di Musica” è una rete
di musicisti, medici e volontari,
nata nel 2009 per realizzare
concerti negli ospedali.
«L’esperienza emotiva e umana
dell’ascolto della musica dal vivo
- così si descrivono i Donatori - è
un diritto di tutti, e in particolare
di chi si trova ad affrontare
situazioni critiche. Per i
Donatori di Musica, questi
incontri permettono di superare
le differenza di ruoli attraverso
l’incontro tra persone e non è un
caso se, ad ogni Concerto, si
suggerisce al personale
ospedaliero di parteciparvi
lasciando nei propri studi divise
e camici e ai malati di non venire
in pigiama, ma vestiti con gli
abiti di tutti i giorni».

L’area ex mattatoio a Vallemiano

Waterfront, nuovi ingressi
e una scalinata scenografica
PORTO
Lungomare Vanvitelli e piazza
Dante, il Comune svela il nuovo
ingresso dal mare della città. Appuntamento mercoledì alle 17 a
Palazzo degli Anziani per l'incontro pubblico dedicato al progetto
del waterfront nell'area del porto
antico. Con questa proposta, il Comune conta di partecipare al bando di gara della Regione che mette in palio 17,6 milioni di euro di
finanziamenti europei. Il tassello
si inserisce nel mosaico che prevede il nuovo terminal crociere
del molo nord, portando visitatori e croceristi a sbarcare nell'area
monumentale dell'Arco di Traiano ai piedi del Duomo. Una visione sponsorizzata da Msc, che intende fare dello scalo di Ancona
uno dei suoi porti strategici per le
crociere nel Mediterraneo.
Tante quindi le suggestioni inserite nel progetto del Comune
per la riqualificazione dell'area di
lungomare Vanvitelli. Palazzo degli Anziani avrà un nuovo ingresso recuperando la scalinata scenografica che sale da piazza Dante, disegnata quasi quindici anni
fa dall'architetto Giancarlo De
Carlo, una nuova illuminazione
monumentale per l'intero arco
del porto, dalla lanterna rossa fino a piazza della Repubblica, e
ancora: fare spazio agli scavi archeologici del porto traianeo e al-

Case squillo, scatta
l’allarme contagio
segue dalla prima pagina

dita può finire il parcheggio Traiano di via XXIX Settembre per
2,1 milioni, mentre può andare
all'asta anche palazzo Baldi in
piazza Stracca, valutato in 1,2 milioni, oggi sede dell'Istituto di
Scienze Lettere e Arti e del suo archivio. Sul fronte dell’utilizzo dell’avanzo di Bilancio da 6,9 milioni, la Giunta invece deciso di prevedere 1,7 milioni come quota
per la possibile transazione con
la BDM per la definizione del debito sulle fideiussioni rilasciate
alla fondazione “Le città del teatro”, 1,1 milioni per sentenze per
espropri.
Emanuele Garofalo

TORRETTE
DONATORI DI MUSICA
ALL’OSPEDALE

che potrebbe creare una vera e
propria epidemia. Ogni alcova, infatti, ospiterebbe quotidianamente almeno una decina di habitué.
Uomini insospettabili, professionisti e, nella maggior parte dei casi,
padri di famiglia disposti a pagare
somme altissime pur di passare
un'ora di svago, oltrepassando
ogni cliché. Il giro d'affari per ogni
viado rasenta i 7-8 mila euro al
mese. Questa era la somma percepita anche dal transex brasiliano
di 28 anni affetto da Hiv, scoperto
l’estate scorsa dalla Squadra Mobile di Virgilio Russo. A Torrette
condivideva un bilocale con una
donna, prostituta a sua volta.
Federica Serfilippi
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L’area del Porto antico

MERCOLEDÌ IL PROGETTO
DA NOVE MILIONI
CHE RIDISEGNA
LUNGOMARE
VANVITELLI
E PIAZZA DANTE
TECNOLOGIE 3D
ALL’URBAN CENTER
NAUTICO, SI ABBATTONO
PALESTRA E LABORATORI
PIÙ SPAZIO
AL PORTO TRAIANEO

la Casa del Capitano con le demolizioni della palestra e dei laboratori del Nautico, e poi dare una
nuova facciata di qualità architettonica all'Istituto Elia, collegare il
porto antico con il centro città
tramite bus navetta elettrici, addio alla passerella sopra agli scavi archeologici come unico punto
di accesso pedonale dal porto. Al
primo piano in piazza Dante di
Palazzo degli Anziani, un moderno urban center, più di un semplice ufficio turistico, dove mettere
in mostra tutto quello che la città
offre ai visitatori, anche con tecnologie 3d. Non solo turismo, ma
anche un polo di studio e formazione, con il Cnr che trasferirà il
suo istituto per le ricerche marine (Ismar) nella palazzina a fianco del Nautico e la possibilità di finanziare borse di ricerca e giovani imprese start up. Al Nautico,
gli uffici della Soprintendenza ai
beni archeologici, con i propri reperti storici esposti e visitabili al
pubblico. Tante suggestioni, per
un investimento totale stimato in
9 milioni di euro. C'è tempo fino
al 31 marzo per partecipare al
bando di gara indetto dalla Regione che assegna i finanziamenti
europei dedicati alle città e alle riqualificazioni urbane chiamati
Iti, Investimento territoriale integrato. Sul piatto ci sono 17,6 milioni, che saranno divisi tra le tre
proposte vincitrici sulle cinque
concorrenti. Entro l'anno è attesa

TRASPORTI
RETE STUDENTI
INCONTRA ASSESSORE

Palazzo degli Anziani
la risposta della Regione, poi i finanziamenti dovranno essere impiegati nei successivi tre anni.
Mercoledì dunque a Palazzo degli Anziani, il Comune presenterà
al pubblico la sua proposta per
lungomare Vanvitelli, messa a
punto insieme con Ap, Ismar,
Università e Soprintendenza ai
beni archeologici. L'appuntamento di mercoledì è una prosecuzione degli incontri pubblici promossi dal Comune nell'ambito
del piano strategico, la costruzione di una visione condivisa per
l'Ancona del 2025.
E.Ga.
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Una rappresentanza della Rete
degli Studenti Medi delle
Marche ha incontrato in
Regione l'assessore Sciapichetti
sui problemi del trasporto
pubblico per gli studenti delle
scuole medie superiori,
nell'ambito del percorso per una
proposta di legge regionale per il
diritto allo studio Rights are
Coming. Nell'ultimo anno, ha
spiegato la portavoce della Rete
Elena Lippi, «il costo del
trasporto su gomma e su ferro è
aumentato, e all'aumento non
corrisponde un miglioramento
della qualità del servizio:
scarsità di posti a sedere, ritardi,
sono all'ordine del giorno». «Tra
le nostre proposte ci sono un
abbonamento unico regionale
basato sulle reali condizioni
economiche del nucleo
familiare degli studenti; la
possibilità che gli studenti si
spostino su tutto il territorio
regionale con gli stessi
abbonamenti scolastici».
«L'assessore - ha detto Lippi - si è
dimostrato disponibile a
discutere con noi e a trovare
delle soluzioni, rimarcando
comunque il problema degli
scarsi finanziamenti provenienti
dal Fondo nazionale per il
trasporto pubblico».

COMUNE DI JESI

AREA SERVIZI TECNICI
Servizio Assetto del Territorio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 della L.R. 05.08.1992 N.
34 e successive modifiche e integrazioni AVVISA Che con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15.02.2016
è stata adottata ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 34/1992 la
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. - RIASSETTO URBANISTICO DELLE AREE SITE IN LOCALITA’ FONTEDAMO
CON RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO, INCREMENTO DELL’OFFERTA DI SERVIZI E REVISIONE
DELLA NORMATIVA DELLE AREE DI FRANGIA TR6.
ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L.R. N. 34/92
E SS.MM.II.. Che gli atti della Variante, saranno depositati in libera visione al pubblico presso l’Ufficio Segreteria
di questo Comune per 60 (sessanta) giorni consecutivi
dal 14.03.2016 al 13.05.2016 compreso. Che entro i 60
(sessanta) giorni di deposito, chiunque può formulare
osservazioni sui criteri e sulle linee generali della variante
medesima. Che le osservazioni dovranno essere presentate in triplice copia all’Ufficio Protocollo o trasmesse all’indirizzo pec del Comune di Jesi protocollo.comune.jesi@
legalmail.it entro il 13.05.2016.
Dalla Residenza Municipale lì 01.03.2016
Il Responsabile del Servizio Ing. Simone MeSSERSÌ

ESTRATTO BANDO DI ASTA PUBBLICA
UNITA’ IMMOBILIARI RESIDENZIALI e COMMERCIALI
DI PROPRIETA’ DELL’INAIL
LE ASTE SI SVOLGERANNO
DAL 12 AL 14 APRILE 2016
CON MODALITA’ TELEMATICA ATTRAVERSO LA RETE ASTE NOTARILI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
L’I.N.A.I.L. offre all’asta la piena proprietà di unità immobiliari residenziali libere o occupate facenti parte del programma di dismissione degli immobili ai sensi: dell’art.6 del D.lgs. 104/1996; dell’art.3 del D.L. 351/2001 convertito L.
410/2001; dell’art.43bis del D.L. 207/2008 modificato dalla L.14/2009; del decreto del M.E.F. del 21/11/2002 sulle modalità di vendita del patrimonio immobiliare trasferito alla SCIP; della convenzione con il Consiglio Nazionale del Notariato del 09/02/2011 per la gestione delle procedure d’asta e la vendita degli immobili con l’utilizzo di una procedura
telematica via Web; della Determina di disinvestimento assunta del Presidente dell’I.N.A.I.L. n. 175 del 24/07/2013.
Le Aste sono effettuate per singoli Lotti, comprensivi di eventuali pertinenze e accessori il cui elenco, completo di
documentazione (planimetrie, foto, ecc.), nonché l’elenco dei Notai, presso i quali è possibile depositare le offerte e
il Bando d’Asta integrale con il Disciplinare d’Asta e i suoi Allegati (fac-simile Modelli di partecipazione), che regolano le modalità di partecipazione e di svolgimento dell’Asta, sono disponibili sui siti internet www.notariato.it oppure
www.inail.it o potranno essere richiesti alle Direzioni Regionali dell’I.N.A.I.L.

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

• Ancona

MARCHE
LOTTI IN ASTA

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai Notai Banditori, ai Notai Periferici, o in alternativa a:
Consiglio Nazionale Notariato (tel. 06/362091 e-mail: cnn.segreteria@notariato.it)
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