
COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 153 DEL 1511212014

Oggetto: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER IL PIANO STRATEGICO

L’anno duemilaquattordici, il giorno quindici, del mese di Dicembre, 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. 20 componenti del Consiglio:

Presente MANDARANO MASSIMO Presente

Presente MAZZEO DEANNA ELENA Presente

Assente MILANI MARCELLO Presente

Assente MORBIDONI LORENZO Presente

Assente PELOSI SIMONE Assente

Assente PISTELLI LOREDANA Presente

Assente PIZZI SIMONE Assente

Presente POLENTA MICHELE Presente

Presente PROSPERI FRANCESCO Assente

Presente QUATTRINI ANDREA Assente

Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Assente

Presente SANNA TOMMASO Presente

Presente TOMBOLINI STEFANO Presente

Assente TRIPOLI GABRIELLA Presente

Presente URBISAGLIA DIEGO Presente

Assente VICHI MATTEO Assente

Presente

Presiede il Presidente MILANI MARCELLO.
Partecipa il Vice Segretario Generale SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO.

DELLA CITTA’ DI ANCONA.

BARCA MARIO

BERARDINELLI DANIELE

CRISPIANI STEFANO

D’ANGELO ITALO

DINI SUSANNA

DIOMEDI DANIELA

DURANTI MASSIMO

FAGIOLI TOMMASO

FANESI MICHELE

FAZZINI MASSIMO

FINOCCHI BONA

FIORDELMONDO FEDERICA

FREDDARA CLAUDIO

GAMBACORTA MARIA AUSILIA

GRAMAZIO ANGELO

GRELLONI ROBERTO

MANCINELLI VALERIA - Sindaco
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 153 DEL 2014

DIREZIONE ATTiViTÀ PRODUTTIVE
PORTO - PIANO STRATEGICO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER iL PIANO STRATEGICO
DELLA CITTA’ DI ANCONA.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto
sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 630 del 25.11.2014 -

immediatamente eseguibile, identificativo n. 3104373), già distribuita a tutti i
Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 29 componenti del Consiglio)

relatore: Assessore Attività produttive-Porto-Piano strategico

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

- il Piano Strategico promuove un processo di governance, che ha come obiettivo
principale quello del rilancio della città. Il processo si concretizza attraverso
l’attivazione di un percorso partecipato finalizzato all’ascolto della comunità, alla
riappropriazione dell’identità cittadina da parte dei suoi abitanti e alla
individuazione delle linee strategiche per lo sviluppo di Ancona;

- il Piano Strategico si configura come un progetto di sviluppo condiviso e radicato,
che prende le mosse da una relazione collaborativa e fiduciaria tra Pubblica
Amministrazione e cittadini, è quindi uno strumento essenziale non solo per i
risultati che potrà produrre ma anche per il percorso che in sé racchiude;

- il Piano Strategico si configura come un processo strutturato, che su temi ritenuti
fondamentali per lo sviluppo della città, coinvolge i principali attori del territorio
(enti pubblici e privati, istituzioni culturali e università, organizzazioni di categoria,
associazioni, ecc.);

- l’ambito territoriale di riferimento del Piano Strategico è quello della città di
Ancona, anche se la scala dei temi e delle questioni interessa un ambito
metropolitano sul quale i ‘Amministrazione si è parallelamente attivata attraverso
l’avvio della redazione dei Piano di Area Vasta denominato Piano di Sviluppo
dell’area Metropolitana Medio Adriatica che vede la costruzione di un partenariato
ad oggi con 39 comuni;
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COMUNE DI ANCONA

nel quadro delle attività connesse al Piano di Sviluppo dell’Area Metropolitana,
rientrano coerentemente tutte le attività del Piano Strategico della città di Ancona
che sono quindi ambedue supportate finanziariamente dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti_MIT;

Tenuto conto che:

il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 56 del 16.9.2013 avente per
oggetto “INDIRIZZI DI GOVERNO ANCONA 2013-2018” ha approvato gli indirizzi di
governo che prevedono la predisposizione del Piano Strategico della città di Ancona;

la Giunta comunale con delibera n. 399 del 23.12.2013 avente ad oggetto PIANO
STRATEGICO DELLA CITTA’ DI ANCONA - AVVIO DELLE ATTIVITA’, ha dato
avvio alle attività legate al processo del Piano Strategico;

le attività preliminari svolte si sono concretizzate nella:
a) redazione del Documento Metodologico preliminare al Piano Strategico

corrispondente alle fasi preliminari dell’ascolto e della partecipazione indicate
nella delibera di cui al punto precedente;

b) realizzazione del progetto di grafica coordinata e sito web del Piano Strategico;

la Giunta comunale con delibera n. 585 del 6.11.2014 avente ad oggetto PIANO
STRATEGICO DELLA CITTA’ DI ANCONA - APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO METODOLOGICO, ha approvato il documento metodologico
propedeutico all’avvio del Piano Strategico vero e proprio;

Visto:

il Documento Metodologico allegato come parte integrante e sostanziale alla
delibera n. 585 del 6.11.2014 contenente:
- resoconto delle attività svolte
- elenco degli attori intervistati
- individuazione dei punti di forza e di debolezza del contesto cittadino
- individuazione delle opportunità e dei rischi del Piano Strategico
- individuazione dellefasi del processo del Piano Strategico perAncona
- individuazione dei possibili temi del Piano Strategico;

Ritenuto di dover procedere da parte del Consiglio comunale alla definizione degli
indirizzi e dei temi del Piano Strategico;

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

propone al Consiglio comunale

1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
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COMUNE DI ANCONA

2) di approvare i seguenti indirizzi per la redazione del Piano Strategico della città di
Ancona:

- il Piano Strategico deve rideflnire l’identità di Ancona e stabilire la direzione del
suo sviluppo in uno scenario di medio e lungo periodo;

- il Piano Strategico deve conflgurarsi come uno strumento che stimola le relazioni
fra l’Amministrazione comunale e i cittadini attraverso adeguate forme di
coinvolgimento e partecipazione;

- fi Piano Strategico, in quanto strumento di facilitazione per la costituzione di
coalizioni di sviluppo, deve costruire un sistema di alleanze multilivello con tutti
gli attori del territorio;

- il Piano Strategico, guidato dalla Amministrazione e aperto ai portatori di
interesse, deve essere uno strumento utile per stringere rapporti di partenariato
che coinvolgano il mondo pubblico e quello privato;

- il Piano Strategico deve favorire l’integrazione delle risorse per lo sviluppo di
alcuni progetti di interesse comune, favorendo la collaborazione fra
l’Amministrazione e gli operatori economici;

- il Piano Strategico deve indirizzare le risorse disponibili e favorire la ricerca di
risorse nuove, anche in relazione alla programmazione dei fondi strutturali del
prossimo sessennio 2014-2020;

- il Piano Strategico deve riguar&ue i temi fondamentali che interessano la città e
che si possono identificare sia con interventi di tipo materiale che con azioni di
tipo immateriale;

- il Piano Strategico deve costituire un ‘occasione per mettere a sistema alcuni dei
progetti di trasformazione strategici per la città che sono già avviati ma sui quali
è necessario avere un adeguato livello di condivisione;

- il Piano Strategico si deve coordinare con il programma coordinato di Interventi
che costituiscono l’Agenda Urbana della città;

- il Piano Strategico si deve coordinare con il Piano di Sviluppo dell ‘Area
Metropolitana Medio Adriatica e indicare le ricadute concrete del relativo
progetto territoriale integrato;

3) di approvare, coerentemente agli indirizzi sopra espressi, i seguenti temi generali a
loro volta articolati in temi specifici, per la redazione del Piano Strategico della
città di Ancona:

A Riqualificazione della città
- il porto storico e il centro città
- i contenitori storici
- la Mole Vanvitelliana

B Promozione della città
- l’identità di Ancona e lo sviluppo del turismo
- la cultura del mare e il diporto
- / ‘accessibilità del patrimonio storico e culturale
- la valorizzazione del paesaggio e dei parchi
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C Innovazione e sviluppo economico della città
- la valorizzazione dei saperi e delle eccellenze locali
- il rapporto tra Pubblica Amministrazione e imprese
- il rapporto con l’Università e la formazione di eccellenza
- le start up e l’occupazione giovanile

D Accessibilità efruibilità della città
- le infrastrutture di accesso
- la logistica
- la mobilità sostenibile e senza barriere

E Capitale sociale della città
- gli spazi pubblici per le attività culturali
- il volontariato e associazionismo nell’ambito dei servizi al cittadino.

(si richiede l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134,

comma 4, delD. Lgs. 18agosto2000 n. 267, per consentire l’inizio delle procedure

relative al processo di Piano Strategico)

Nel corso della seduta sono stati presentati e distribuiti in copia a tutti i consiglieri
gli emendamenti nn. i e 2 a firma dei consiglieri Rubini Filogna e Crispiani,
l’emendamento n. 3 a firma dei consiglieri Vichi, Berardinelli e Sanna, l’emendamento n.
4 a firma del consigliere Berardinelli; su tutti gli emendamenti sono stati espressi i pareri
ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al termine della discussione il Presidente pone ai voti gli emendamenti presentati,
ad eccezione del n. i (prot.133998), ritirato dal proponente consigliere Crispiani, il cui
testo si conserva agli atti dell’ufficio Segreteria del Consiglio comunale; il consigliere
Crispiani dichiara di aver sottoscritto l’emendamento n. 3.

Le votazioni, effettuate con sistema elettronico, conseguono i risultati di seguito
riportati:

Emendamento n. 2 (prot. 134008):

Presenti: 21 (sono usciti i consiglieri Dini, D’Angelo, Vìchi,
Crispiani, Quattrini, Diomedi, Gambacorta,
Prosperi)

Favorevoli: 20
Contrari: ==

Astenuti: ==

Non partecipanti al voto: i Pizzi
L’emendamento è approvato.
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Emendamento n. 3 (prot. 134056):

Presenti: 20I (è uscito il consigliere Pizzi)
Favorevoli: 20
Contrari: =

Astenuti:
Non partecipanti al voto: =

L’emendamento è approvato.

Emendamento 11. 4 (prot. 134239):

Presenti: 20
Favorevoli: 18
Contrari: ==

Astenuti: 2 Tripoli, Fanesi
Non partecipanti al voto: =

‘emendamento è approvato.

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER IL PIANO
STRATEGICO DELLA CITI’A’ DI ANCONA»;

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 12.12.2014;

ACQUISITO il parere della 3” Commissione consiliare espresso in data 12.12.2014;

TENUTO CONTO degli emendamenti approvati, che si allegano;

PRESO AT1’O 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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Presenti: 201
Favorevoli: 19
Contrari: ==

Astenuti: 1 Berardinelli
Non partecipanti al voto: ==

APPROVA

la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato, nel testo
modificato dagli emendamenti approvati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal
Presidente:

Presenti: 19 (è uscito il consigliere Berardinelli)
Favorevoli: 19
Contrari: =

Astenuti: ==

Non partecipanti al voto: =

DICIUARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

*****
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COMUNE DI ANCONA

TESTO APPROVATO

OGGETTO:APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER IL PIANO STRATEGICO
DELLA CIfrA’ DI ANCONA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

il Piano Strategico promuove un processo di govemance, che ha come obiettivo
principale quello del rilancio della città. 11 processo si concretizza attraverso
l’attivazione di un percorso partecipato fmalizzato all’ ascolto della comunità, alla
riappropriazione dell’identità cittadina da parte dei suoi abitanti e alla individuazione
delle linee strategiche per lo sviluppo di Ancona;

- il Piano Strategico si configura come un progetto di sviluppo condiviso e radicato,
che prende le mosse da una relazione collaborativa e fiduciaria tra Pubblica
Amministrazione e cittadini, è quindi uno strumento essenziale non solo per i
risultati che potrà produrre ma anche per il percorso che in sé racchiude;

- il Piano Strategico si configura come un processo strutturato, che su temi ritenuti
fondamentali per lo sviluppo della città, coinvolge i principali attori del territorio
(enti pubblici e privati, istituzioni culturali e università, organizzazioni di categoria,
associazioni, ecc.);

- l’ambito territoriale di riferimento del Piano Strategico è quello della città di Ancona,
anche se la scala dei temi e delle questioni interessa un ambito metropolitano sul
quale l’Amministrazione si è parallelamente attivata attraverso l’avvio della
redazione del Piano di Area Vasta denominato Piano di Sviluppo dell’ area
Metropolitana Medio Adriatica che vede la costruzione di un partenariato ad oggi
con 39 comuni;

- nel quadro delle attività connesse al Piano di Sviluppo dell’Area Metropolitana,
rientrano coerentemente tutte le attività del Piano Strategico della città di Ancona che
sono quindi ambedue supportate finanziariamente dal Ministero delle bfrastrutture e
dei TrasportLMlT;

Tenuto conto che:

- il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 56 del 16.9.2013 avente per
oggetto “INDIRIZZI DI GOVERNO ANCONA 2013-2018” ha approvato gli indirizzi di
governo che prevedono la predisposizione del Piano Strategico della città di Ancona;
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COMUNE DI ANCONA

la Giunta comunale con delibera n. 399 del 23.12.2013 avente ad oggetto PIANO
STRATEGICO DELLA CITTA’ DI ANCONA - AVVIO DELLE ATTIVITA’, ha
dato avvio alle attività legate al processo del Piano Strategico;

le attività preliminari svolte si sono concretizzate nella:
a) redazione del Documento Metodologico preliminare al Piano Strategico

corrispondente alle fasi preliminari dell’ascolto e della partecipazione indicate nella
delibera di cui al punto precedente;

b) realizzazione del progetto di grafica coordinata e sito web del Piano Strategico;

la Giunta comunale con delibera n. 585 del 6.11.2014 avente ad oggetto PIANO
STRATEGICO DELLA CIYrA’ DI ANCONA - APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO METODOLOGICO, ha approvato il documento metodologico
propedeutico all’avvio del Piano Strategico vero e proprio;

Visto:

il Documento Metodologico allegato come parte integrante e sostanziale alla
delibera n. 585 del 6.11.2014 contenente:
- resoconto delle attività svolte
- elenco degli attori intervistati
- individuazione dei punti di forza e di debolezza del contesto cittadino
- individuazione delle opportunità e dei rischi del Piano Strategico
- individuazione delle fasi del processo del Piano Strategico per Ancona
- individuazione dei possibili temi del Piano Strategico;

Ritenuto di dover procedere da parte del Consiglio comunale alla definizione degli
indirizzi e dei temi del Piano Strategico;

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

propone al Consiglio comunale

1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) di approvare i seguenti indirizzi per la redazione del Piano Strategico della città di
Ancona:
- il Piano Strategico deve ridefinire l’identità di Ancona e stabilire la direzione del

suo sviluppo in uno scenario di medio e lungo periodo;
- il Piano Strategico deve configurarsi come uno strumento che stimola le relazioni

fra l’Amministrazione comunale e i cittadini attraverso adeguate forme di
coinvolgimento e partecipazione;

- Il Piano Strategico, in quanto strumento di facilitazione per la costituzione di
coalizioni di sviluppo, deve costruire un sistema di alleanze multilivello con tutti
gli attori del territorio;
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il Piano Strategico, guidato dalla Amministrazione e aperto ai portatori di
interesse, deve essere uno strumento utile per stringere rapporti di partenariato
che coinvolgano il mondo pubblico e quello privato;
il Piano Strategico deve favorire l’integrazione delle risorse per lo sviluppo di
alcuni progetti di interesse comune, favorendo la collaborazione fra
l’Amministrazione e gli operatori economici, riconoscendo il ruolo fondamentale
del commercio nell’economia cittadina;
il Piano Strategico deve indirizzare le risorse disponibili e favorire la ricerca di
risorse nuove, anche in relazione alla programmazione dei fondi strutturali del
prossimo sessennio 2014-2020;
il Piano Strategico deve riguardare i temi fondamentali che interessano la città e
che si possono identificare sia con interventi di tipo materiale che con azioni di
tipo immateriale;
il Piano Strategico deve costituire un’ occasione per mettere a sistema alcuni dei
progetti di trasformazione strategici per la città che sono già avviati ma sui quali è
necessario avere un adeguato livello di condivisione;
il Piano Strategico si deve coordinare con il programma coordinato di Interventi
che costituiscono l’Agenda Urbana della città;
il Piano Strategico si deve coordinare con il Piano di Sviluppo dell’Area
Metropolitana Medio Adriatica e indicare le ricadute concrete del relativo
progetto territoriale integrato;

3) di approvare, coerentemente agli indirizzi sopra espressi, i seguenti temi generali a
loro volta articolati in temi specifici, per la redazione del Piano Strategico della città
di Ancona:

A Riqualificazione della città
- il porto storico e il centro città
- i contenitori storici e quelli dismessi
- la Mole Vanvitelliana
- i quartieri della periferia storica
- i nuclei frazionali intorno alla città

B Promozione della città
- l’identità di Ancona e lo sviluppo del turismo anche attraverso il patrimonio

enogastronomico
- la cultura del mare e il diporto
- l’accessibilità del patrimonio storico e culturale
- la valorizzazione del paesaggio e dei parchi

C Innovazione e sviluppo economico della città
- la valorizzazione dei saperi e delle eccellenze locali anche in relazione al

porto
- il rilancio delle attività commerciali
- il rapporto tra Pubblica Amministrazione e imprese
- il rapporto con l’Università e la formazione di eccellenza
- le start up e l’occupazione giovanile
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D Accessibilità e fruibilità della città
- le infrastrutture di accesso
- la logistica
- la mobilità sostenibile e senza barriere

E Capitale sociale della città
- gli spazi pubblici per le attività culturali
- il volontariato e l’associazionismo nell’ ambito dei servizi al cittadino anche
in relazione alle nuove povertà, migranti, welfare

F Trasparenza, partecipazione e prevenzione della corruzione
- trasparenza nelle decisioni dell’Amministrazione comunale
- partecipazione dei cittadini dal basso con strumenti costanti ed effettivi
- piano anticorruzione comunale.

* ** ** * * *

ALLEGATI

• parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
• dichiarazioni pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”
• n. 3 emendamenti
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N.

____________DEL ________

I
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZJOrE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO
L’APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER IL PIANO STRATEGICO DELLA
CITTA’ DI ANCONA

j DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE 1I
DIREZIONE PIANIFICAZIONE

PUBBLICA, PORTO
EMOBILITÀ UFFICIO PROGETTI SPECIALI

URBANA, PROGETTI SPECIALI

IL RFSPONSABI Ai sensi e per gli effetti della Legge ti. 241/1990.

D 1. I Data Il ResponsabilePROCEI)IN1l’%[() 20.11.2014

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITA’

TECNICA

del

Visto l’art. 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:
- 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
indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

Annotazioni:

Data
20.11.2014

Il Dirigente della Direzione
Pianificazione T4j4nistica Edilizia
Pubblica, Porto fobiljtà Urbana,

Progeljeci1i
Dott. GianflfIt Gasparin
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2) PROPOSTAN. °433/dZ5” del______________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO
WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (fU. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI
SPECIALI).

(I) IL PRESENTE ATFO NON VA PUBBLICATO.
11 Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso dl Delibere di Giunta e dl Consiglio, anche se trattasi dl deibere recanti un“mero atto dl indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso dl decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi politici e gli atti delSindaco sono sempre oanetto di pubblicazione ai sensi del D.Las. n. 33/2013 con modalitl (integralmente o per estrazione dl dati da riportare Intabella) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/delcontenuto.

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

—< per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla

pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i
quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percttprri, della ragione dell’incarico e
dell’ ammontare erogato (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la
liquidazione dei relativi compensi. “ (ai sensi deII’art. 15, comma 2 deL D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a
mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di
efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore
a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; ( ...)“(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e
3 deI D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la
pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI
[NCONFERIBIL[TA’ resa (preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del conferimento
dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di tina delle cause di
inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma I e’
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi i e 4 del D.Lgs.
39/2013)

d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di
coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro
varianti, e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai selsi delI’art.39, comma 3 del
D.Lgs 33/2013)

Il Dirigente
Dott.

Deliberazione n. )S3 del



PROPOSTAN. /) i 3 dcl 24/u/zoÀ4

PuBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON 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. 69/2009 (“atti eprovvedimenti amministrativi “)

IL PRESENTE ATTO VA PIJRBLICATQ ITItST.4NDO CHE E’ STATO REDATtO IN OSSERVANZA DEL“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs l962003) E DELLE “linee guida Inmatciia dl trattamento di dati personali, contenuti anche In alti e documenti amministratIvi, effettuato per finalità dl
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3. DELIBERAZIONE DELCARANTE N. 243 dci 15.052014 In G.UU. o. 134 del 124.2014).



COMUNE DI ANCONA

Al Presidente del Consiglio
e p.c. Al Sindaco

Al Segretario Generale

EMENDAMENTO

À
alla proposta di deliberazione iscritta al n. delro.d.g. del Consiglio comunale relativa a:
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COMUNE DI ANCONA
PROTOCOLLO GENERALE
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N. 131 008
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SulFemendarnento di cui sopra si esprimono i seguenti pareri (vedi retro):



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

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FA VORE VOLE/N 4—F ‘tE’ di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.RESPONSABILE

PARERE

_____________

Dichiara che la presente proposta COMPORTA/NON COtv1PQRTk riflessiREGOLARITÀ diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonioTECNICA dell’Ente.

Annotazioni:

Data/9z12oC
(Dott. Ganc’

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE in ord’ alla
RESPONSABILE regolarità coiitabile.

PARERE
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità co ile. attestante laREGOLARITÀ copertura finanziaria mediante assunzione di imp o di €CONTABILE al cap /az bil

- Non occorre esprimere parere di regolarit’ ontabile.

Annotazioni:

Data
Il Dirigente del Settore Ragioneria

Dott.ssa Daniela Ghiandoni



COMUNE Dl ANCONA

Al Segretario Generale

EMENDAMENTO

alla iscritt&o al nØdelro.d.g. del Consiglio comunale relativa a:

J.rP »:

,
j. 4

Testo della proposta dl emendamento

3) di approvare, coerentemente agli indirizzi sopra espressi, i seguenti temi generali a loro volta

articolati in temi specflci. per la redazione del Piano Strategico della città di Ancona:

A Riqualfìcazione della città
- il porto storico e il centro città -

- i contenitori storici e quelli lis,,,e.si
- la Mole Vanvitellia
— i quartieri della peri/L’rio s(ricu

- ieiJrIizioI2u:tlThJrnuiIaLitra

8 Promozione della città
— l’identità di .4ncona e lo sviluppo del turismo inche :ttru3ersu I piuranunui ‘nn’utronatniLo

- la cultura del mare e :1 diporto
- I ‘accessibilità del patrimonio storico e culturale
- la valorizzazione del paesaggio e dei parchi

C Innovazione e sviluppo economico della città
la valorizzazione dei saperi e delle eccellenze loculi aiuìzc in Lia:ine d J’f.rfu

— il rilancu’ .1cl/e Ui’itt OiflIflL’rLIUii

- il rapporto fra Pubblica Amministrazione e imprese
- il rapporto con i ‘Università e la formazione di eccellenza
- le start up e i ‘occupazione giovanile

D Accessibilità efruibilità della città
- le infrastrutture di accesso
- la logistica
- la mobilità sostenibile e senza barriere

E Capitale sociale della cii’tà
- gli spazi pubblici per le attività culturali
- il volontariato e i ‘associazionismo nell ‘ambito dei servizi al cittadino n e, j;,i ‘?
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Al Presidente del Consiglio
e p.c. Al Sindaco
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Visto l’art. 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 emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOiRCVOLI di regolarità

RESPONSABILE tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

PARERE
- Dichiara che la presente proposta A/NON COMPORTA riflessi

REGOLARITA diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
TECNICA dellEnte.

Annotazioni:

Data
Il Dirigenti/servizio

IL DIRETTQENLE
(Dott. Glanfl’c{GQ5parfnI)

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREV9f(in ordine alla

RESPONSABILE
regolarità contabile.

PARERE
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regqWà contabile, attestante la

REGOLARIT copertura finanziaria mediante assunzione 4f impegno di €
CONTABILE al cap /az bil

- Non occorre esprimere parere diygità contabile.

Annotazioni:

Data
Il Dirigente del Settore Ragioneria

Dott.ssa Daniela Ghiandoni



EMENDAMENTO

alla 1’° P -

- iscritta/o al dell’o.d.g. del Consiglio comunale relativa a:
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COMUNE DI ANCONA

Al Presidente del Consiglio
e p.c. Al Sindaco

Al Segretario Generale



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 emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLEINON FAVOV di regolarità

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
RESPONSABILE

PARERE

___

- Dichiara che la presente proposta 3OiWRTAJNON COMPORTA riflessi
REGOLARITÀ diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio

TECNICA del1Ente.

Annotazioni:

Data} fr?1 Il Dhgent’

(Dok/GIOflCarI0 Gcispcirifll)

Sulla presente proposta di emendamento:

IL DIRIGENTE - Esprime PARERE FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE in ordine alla

RESPONSABILE regolarità contabile.

PARERE
REGOLARITÀ

.- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità c abile, attestante la

copertura finanziaria mediante assunzione di imp no di €
CONTABILE al cap /az bil

- Non occorre esprimere parere di regolarit ontabile.

Annotazioni:

Data
Il Dirigente del Settore Ragioneria

Dott.ssa Daniela Ghiandoni



Il presente atto viene letto, aLrovato e sottoscntto.

Il Presideilte’ /
MILANI Mtì’ -

Il Vice Seretaìio Generale
SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO

Il presente atto è divenuto esecutivo il 1511212014.
ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:
Li essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

I2J per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

Li DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GARE E LI
APPALTI, CONTRATTI
(Galli — Monti)

DIREZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA,
PORTO E MOBILITA’ URBANA,
PROGETTI SPECIALI (Centanni)

DIREZIONE CULTURA, TURISMO,
MUSEI E GRANDI EVENTI,
DECENTRAMENTO

PARTECIPAZIONE, POLITICHE
GIOVANILI, CITTA’ UNIVERSITARIA
(Del Pesce)

DIREZIONE FINANZE,
TRIBUTI, SOCIETA’
PARTECIPATE, PROGRAMMI
COMUNITARI, ECONOMATO
(Ghiandoni — Camilletti)

DIREZIONE POLITICHE
SOCIALI, SERVIZI
SCOL’\STICI ED EDUCATIVI
(Roncarelli)

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

Ancona, 2 3 D I C 2014
Il Responsabile . . Consiglio

(L oso anU

Deliberazione n. 153 del 15/12/2014


