
SPUNTI DI DISCUSSIONE E PROPOSTE DI DELIBERA ALL'ORDINE DEL 
GIORNO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO PER 

SABATO 3 OTTOBRE 2015- ALLE ORE 08.30 

Comunicazioni del Sindaco. 

Interrogazioni: 

Interrogazione del consigliere comunale Latini in merito a controversia Comune di Osimo/Ing. F. 
Mazzocchini. 

Interrogazione dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Bordoni, Giacchetti e Palazzini in merito a 
riapertura del cancello di accesso al Cimitero Centrale sito in Via Trento. 

Interrogazione dei consiglieri comunali Latini, Bordoni, Antonelli, Giacchetti e Palazzini in merito a 
TOSAP al 50% applicata alle strutture temporanee ivi compresi chioschi e dehors. 

Interrogazione dei consiglieri comunali Monticelli ed Andreoli in merito a segnalazione di possibile 
inquinamento elettromagnetico in Via Colombo, Via San Lorenzo e Via San Filippo- richiesta urgente 
di controlli e monitoraggio da patte dei cittadini - richiesta di spiegazioni sulle motivazioni 
dell'installazione dei ripetitori telefonici nell'area del maxi parcheggio di competenza della Park.O. 

Interrogazione dei consiglieri comunali Bordoni e Latini in merito a presenza di eterni! su edifici 
pubblici e privati in particolare sul tetto dell'ospedale di Osimo. 

Interrogazione dei consiglieri comunali Bordoni e Latini in merito a maltempo- Pulizie Straordinarie 
di piazzali, aree, cantine e strade private effettuate su abitazioni civili con l'intervento di una ditta 
specializzata i cui costi sono a carico del Comune o di una sua partecipata. 

Interrogazione dei consiglieri comunali Latini, Giacchetti e Bordoni in merito agli atti compiuti 
dall'Amministrazione per il tratto di Strada di Bordo denominato "By-pass Padiglione". 

Interrogazione del consigliere comunale Mariani in merito a relazione sullo stato di attuazione degli 
indirizzi ed obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari di tutte le società 
pattecipate e/o controllate dal Comune di Osimo. 

Interrogazione del consigliere comunale Mariani in merito a riduzione compensi degli amministratori 
di società partecipate e controllate dal Comune di Osimo. 

Interrogazione del consigliere comunale Mariani in merito a Expo 2015. 

Interrogazione del consigliere comunale Mariani in merito a stazione radio base per telefonia. 

Interpellanze: 

Interpellanza dei consiglieri comunali Latini, Bordoni e Palazzini sulla nuova compagine societaria del 
Gruppo Astea e strategie aziendali. 



Mozioni: 

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Giacchetti, Bordoni ed Antonelli in merito a selezione del 
nuovo Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo. 

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Giacchetti ed altri in ordine a promozione di attività a 
sostegno delle persone disoccupate e in cerca di lavoro. 

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Giacchetti ed altri in ordine a riattivazione dell'Agenzia del 
Lavoro, servizio del Comune di Osimo, a supporto di chi è senza lavoro. 

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Bordoni, Ginnetti ed altri in merito a prevenzione e sicurezza 
del territorio. 

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Bordoni, Ginnetti ed altri in merito a progetto AMA ed 
utilizzo ex Muzio Gallo. 

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Bordoni, Ginnetti e Palazzini in merito ad istituzione di un 
regolamento che normi l 'attendamento alle attività circensi che utilizzano qualsiasi specie animale nei 
propri spettacoli. 

Mozione dei consiglieri comunali Latini e Bordoni in merito a costituzione commissione di indagine 
sull'attività svolta dalla Astea Holding Spa. 

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Bordoni, Giacchetti e Palazzini in merito a 
realizzazione di una rotatoria in ingresso alla frazione di Montoro di Osimo. 

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Bordoni, Giacchetti e Palazzini in merito a 
chiusura del supermercato ECCO di San Biagio - salvaguardia e tutela dei dipendenti e garanzia dei 
servizi primari per la frazione di San Biagio. 

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Antonelli, Bordoni, Giacchetti e Palazzini in merito a 
esenzione TOSAP applicata alle strutture temporanee i vi compresi chioschi e dehors. 

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Giacchetti, Ginnetti ed Antonelli in merito ad 
internalizzazione in Società Partecipata del Comune del Servizio Pulizie. 

Mozione dei consiglieri comunali Monticelli ed Andreoli in merito a liste d'attesa per prestazioni 
sanitarie. 

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Giacchetti, Antonelli ed Araco in merito a d-attivazione a 
favore degli alunni/studenti disabili dell'assistenza integrativa domiciliare. 

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Bordoni, Giacchetti, Araco ed Antonelli in merito ad 
ampliamento strutture scolastiche e cimitero loc. San Biagio. 



Mozione dei consiglieri comunali Latini, Bordoni, Giacchetti, Araco ed Antonelli in merito a degrado 
parchi della città di Osimo e pagamento a tariffa oraria del! 'utilizzo dei campetti di basket/calcetto si ti 
nella frazione di Osimo Stazione e Santo Stefano, dalle 20 alle 24 di ogni giorno e tutti i festivi. 

Mozione dei consiglieri comunali Latini, Giacchetti, Bordoni, Antonelli, Araco e Palazzini in merito ad 
inserimento a bilancio della quota spettante al Comune per la realizzazione del by pass di Padiglione. 

Mozione dei consiglieri comunali Mariani ed Araco in merito a fornitura Acqua, Luce e Gas: 
fatturazione a consumo e misure di rateizzazione al fine di evitare distacchi alle utenze. 

Proposte di deliberazione: 

Ratifica delibera G.C. n. 176 del 05.09.2015 "Variazioni urgenti al Bilancio di Previsione 2015 e 
Pluriennale 2015/2017 - Conseguente adeguamento del P .E. G.". 

Approvazione Val'iazioni al Programma Triennale Opere Pubbliche 2015/2017 ed elenco annuale 2015 
ai sensi dell'art.l28 del D.Lgs. n.l63/2006. 

Approvazione variazioni al Bilancio di Previsione 2015 e suoi allegati. 

Variante al P.R.G. vigente ai sensi dell'art.IS, 5° comma L.R. n.3411992 e succ.mm. ed ii. per 
integrazione modalità attuative A TS 24 e A TS 26 già adottato con atto C.C. n.20 del 18.06.2015 -
Controdeduzione osservazione e approvazione definitiva. 

Varianti puntuali al PRG per la trasformazione urbanistica di alcune aree senza incremento del carico 
urbanistico adottate definitivamente con delibera C.C. n.88 del 18.12.2014 - Approvazione in 
adeguamento ai rilievi provinciali. 

Ratifica ai sensi dell'art.26 bis, 6° comma L.R. n.34/92 e succ.mm. ed ii. -Approvazione Accordo di 
Programma. O.P.C.M. n. 3548/2006, Allegato C2. - Realizzazione delle opere relative al Bacino 
Idrografico Aspio, Rio Scaricalasino - interventi di completamento per la riduzione del rischio 
idrogeologico nelle aree interessate dagli eventi alluvionali 2006. 

Sostituzione del consigliere comunale dimissionario Achille Ginnetti in seno alla l" Commissione 
Consiliare "Affari Generali". 

Ordine del Giorno in merito ad installazione di eco-compattatori sul territorio comunale. 

Ordine del Giorno in merito ad istituzione di un registro comunale degli assistenti familiari -badanti. 

Comunicazione circa utilizzo Fondo di Riserva. 



AVV. DlNO LATINI 

Via San Filippo, n.3 - 60027 OSIMO (AN) 
T el. e Fax 07 I l 7231471 -7230456 
e-mail: Ieslaw@alice.it 
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Interrogazione 

Gentile Presidente, 

Osimo, 5 marzo 2015 

Gentile signor 
Presidente 
Consiglio Comunale di Osimo 

in relazione all'interrogazione del consigliere Mariani relativa alla 
questione dei debiti fuori bilancio a cui è stata data risposta 
dall'assessore Pellegrini al consiglio comunale odierno, presento la 
seguente interrogazione: 

quali sono stati gli esiti 
meri t o delle cause promosse 
il Comune 

delle sentenze dei tribunali di 
dal dott. ing. Mazzocchini contro 

dal 2001 ad oggi, ed in particolare i dispositivi delle 
sentenze; 

quali sono stati gli esiti delle sentenze 
Cassazlone di merito delle cause promosse 
Mazzocchini contro il Comune dal 2001 ad oggi; 

della Corte dì 
dal dott. ing. 

quali sono le cause ancora in corso promosse dal do t t, ing, 
Mazzocchini 
quali sono le somme liquidate dal Comune di Osimo per il 
licenziamento del dott. ing. Mazzocchini; 

quali sono le cause di liquidazione di somme diverse, indicate 
dall'assessore Pellegrini nella risposta all'interrogazione 
della Mariani, escluse quelle per le spese legali corrisposte 
dal Comune di Osimo. 

Con i migliori saluti. 



Osimo, 11 marzo 2015 

Al Presidente del Consiglio 

del Comune di Osimo 

Al Sindaco 

del Comune. di Osimo 

(': 

Interrogazione : Riapertura del cancello di accesso al Cimitero Centrale - sito in via Trento 

l consiglieri comun~li 

Premesso 

Che il Cimitero rappresenta un luogo di Culto e preghiera dove giornàlmerite si re~istrano 
centinaia di presenze; 

Che la sperimentazione di una sola apertura dell'ingresso principale posto in fondo al viale 

cimiteriale crea notevoli disagi ai cittadini in particolar modo all'utenza più anziana e disabile, che 

vuole recarsi al cimitero a far visita ai loro cari defunti; 

Considerate 

Le sono numerose lamentele dei cittadini in merito al disservizio causato dalla decisione, da parte 

dei uffici comunali competenti, di chiudere gli accessi secondari al Cimitero Centrale. 

Interrogano il Sindaco e la Giunta comunale 

Per chiedere la riapertura immediata dell'accesso al Cimitero Centrale posto lungo via Trento, al 

fine di garantire una migliore fruizione del luogo, da sempre garantita all'utenza pubblica e in 

particolar modo nel rispetto delle persone più anziane ed ai disabili che meritano attenzione 

specie quando la problematica tocca la più profonda sensibilità del cittadino. 

l Consiglieri Comunal~ ( 

Dino latini ~_L 
Sandra Antonelli ~ 
Mario Arac·o 

Monica Bordoni 

Gilberta Giacchetti 

Achille Ginnetti 

Graziano Palazzini 

~ {}~~~ 

~~ 
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Osimo, lO marzo 2015 

Al Presidente del Consiglio 
del Comune di Osimo 

Al Sindaco 
del Comune di Osimo 

Interrogazione: Tosap al 50% applicata alle strutture temporanee 
ivi compres~ chbschi e dehors 

I Consiglieri comunali 

Premesso 

che in data 05 marzo 2015 è stata approvata in consiglio comunale 
la modifica del regolamento della Tassa di Occupazione del Suolo 
Pubblico del Comune di Osimo(TOSAP); 

che nella modifica del Regolamento TOSAP è stato inserito l'art. 
37 bis ed il comma c) recita: "Per le occupazioni temporanee 
realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da 
produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la 
tariffa è ridotta del 50%;" 

Preso atto 

che nel corso della discussione della modifica del Regolamento 
TOSAP l'assessore e Vice Sindaco Mauro Pellegrini, precisa che non 
rientrano nella modifica del Regolamento in discussione la tassa 
re lati va all'occupazione del suolo pubblico dei dehors, chios_t:.hi 
con strutture precarie perchè gli stessi sono regolati da un loro 
specifico Regolamento; 

Considerato 

che l'art. 7, comma l) del "Regolamento per l'installazione e 
gestione dei dehors e chioschi con strutture precarie" stabilisce 
che l'occupazione di suolo pubblico per l'istallazione di 
strutture temporanee, ivi compresi chioschi e dehors, e le 
eventuali aree di pertinenza è soggetta al pagamento della ·tassa 
di occupazione di suolo pubblico come definito dal vigente 
'Regolamento comunale per l'occupazione di suòlo pubbFc~,J~\~m:.1!A'fM2G 
--1·•-applicazione della relativa tassa. · · ·-'~;?4;.;1,.,.,.1'\'t'DH. ,~ j-1 ~ ~ )=(l ".\l f .. '-"~}L 

id~ 3 NAR. 2015 ... , ....... . 
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Interrogano il Sindaco 

per chiedere chiarimenti circa l'applicazione del Regolamento 
della TOSAP alle strutture temporanee comprese choschi e dehors,e 
se, le stesse, rierltràno'It&lle casistiche di riduzione della 
tassa del 50% previste dall'art. 37 bis. 

I Consiglieri Comunali 
Liste Civiche ~ 

~' o \ 

Dino Latini \~~ 

Monica Bordoni 

~~~w 

tWUò fo1lAeo 
<Xi\ L~U'A G\Ae~' 
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All'Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Osimo 

e p.c. Ai Capi -gruppo Consiliari del Comune di Osimo 

Interrogazione- ex art. 41 del Regolamento Comunale-
Oggetto: segnalazione di possibile inquinamento elettromagnetico in Via Colombo, Via San Lorenzo 
e Via San Filippo - richiesta urgente di controlli e monitoraggio da parte dei cittadini - richiesta di 
spiegazioni sulle motivazioni dell'installazione dei ripetitori telefonici nell'area del ma xi parcheggio di 
competenza della Park.O. 

l sottoscritti David Monticelli e Sara Andreoli, Consiglieri Comunali - Gruppo "MoVimento 5 Stelle" Osimo, 

premesso che 

da tempo si è potuto constatare che nelle pertinenze del cosiddetto maxi parcheggio sito in Via Cristoforo 
Colombo di Osimo sono stati installati numerosi ripetitori telefonici ed antenne. In particolare nell'area 
attinente il parcheggio coperto gestito dall'azienda Park.O. Spa con sede in Piazza del Comune n. 1 di 
Osimo, insiste un traliccio dov'è posizionato un grappolo di ripetitori per telefonia mobile, rivolti in direzione 
delle limitrofe vie Colombo, De Gasperi, Bramante, Tonnini, ecc.; 

la stessa tipologia di ripetitori la si può constatare in Via San Lorenzo al civico n. 7 nelle cui vicinanze si 
trovano i plessi scolastici dell'asilo Muzio Gallo, della scuola elementare Marta Russo e del liceo scientifico e 
classico dell'istituto comprensivo Corridoni-Campana, oltre che numerose abitazioni, nonché in Via San 
Filippo al civico n. 12 in pieno centro storico 

considerato che 

numerosi cittadini residenti nelle predette zone sono preoccupati poiché sono costantemente esposti ai 
campi elettromagnetici prodotti dai suddetti ripetitori e irradiati dalle citate antenne e che, come è noto, ciò 
potrebbe causare un fattore di altissimo rischio per la loro salute; 

l'attuale giurisprudenza estende il reato penale di "getto pericoloso di cose" anche all'emissione di onde 
elettromagnetiche dannose; 

è stata eseguita una raccolta firme da diversi cittadini per chiedere al Sindaco un urgente controllo e 
monitoraggio delle radiazioni elettromagnetiche in tali zone 

chiedono 

al Sig. Sindaco di Osimo, massima autorità sanitaria locale, se siano stati eseguiti interventi dei competenti 
tecnici deii'ARPAM per il monitoraggio delle radiazioni e, nel caso siano stati effettuati, di conoscerne i 
risultati; 

in caso negativo se ritiene di intervenire con la massima urgenza presso l'ARPA M per pretenderli, così come 
richiesto dai cittadini residenti attraverso la raccolta firme sopra menzionata; 

le motivazioni che hanno indotto gli amministratori della Park.O. a concedere l'installazione del traliccio con i 
ripetitori nell'area del maxi parcheggio. 

Osimo, 14 marzo 2015 

l consiglieri comunali 
del Movimento 5 Stelle di Osimo 

David Monticelli 
fìì Sara Andreoli 

' JJOJJJ !lcvlf~ 
$CJYCo-- !2~1~ 



Osimo, ~4 \'VIR~ W15 
Al Sindaco di Osimo 

OGGETTO: Segnalazione di potenziale inquinamento elettromagnetico -
Richiesta urgente di controllo e monitoraggio. 

Da tempo si è potuto constatare che nelle pertinenze del cosiddetto maxi 
parcheggio sito in Via Cristoforo Colombo di Osimo, sono stati installati 
numerosi ripetitori telefonici ed antenne. In particolare nell'area attinente il 
parcheggio coperto gestito dall'azienda Park.O. Spa con sede in Piazza del 
Comune n. 1 di Osimo, insiste un traliccio dov'è posizionato un grappolo di 
ripetitori per telefonia mobile, rivolti in direzione delle limitrofe vie Colombo, De 
Gasperi, Bramante, Tannini, ecc. 

la stessa tipologia di ripetitori la si può constatare in Via San Lorenzo al 
civico n. 7 nelle cui vicinanze si trovano i plessi scolastici dell'asilo Muzio Gallo, 
della scuola elementare Marta Russo e del liceo scientifico e classico 
dell'istituto comprensivo Corridoni-Campana, oltre che numerose abitazioni, 
nonché in Via San Filippo al civico n. 12 in pieno centro storico; 

ciò premesso, considerato che numerosi cittadini residenti nelle predette 
zone sono preoccupati poiché sono costantemente esposti ai campi 
elettromagnetici prodotti dai suddetti ripetitori e irradiati dalle citate antenne e 
che, come è noto, ciò potrebbe causare un fattore di altissimo rischio per la loro 
salute e tenuto conto che l'attuale giurisprudenza estende il reato penale di 
"getto pericoloso di cose" anche all'emissione di onde elettromagnetiche 
dannose, 

si chiede al Signor Sindaco di Osimo - Autorità Sanitaria Locale -
l'intervento urgente dei competenti tecnici deii'Arpam al fine di procedere ad un 
controllo e monitoraggio delle radiazioni, onde verificare se siano dannose alla 
salute pubblica. 

Seguono le firme deiGittadini: 

Nomee 
Co nome 

G-1 A 1.1 ;V l 

Indirizzo Firma 



Al Presidente del Consiglio Comunale 

Del Comune di Osimo 

Al Sindaco 

Del Comune di Osimo 

l Consiglieri 

r-- -~ 
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Interrogazione: Presenza di Eternit su edifici pubblici e privati in particolare sull' tette 

dell'ospedale di Osimo . 

Premesso 

Che l'amianto rappresenta ancora oggi una vera emergenza umana, ambientale e sanitaria. E presente 

nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli edifici pubblici, sui tetti e nei capannoni industriali nella case e in 

tanti prodotti di uso corrente, con effetti devastanti, come dimostrano le oltre 4000 persone che 

muoiono ogni anno a causa di questo materiale; 

che il problema deve essere affrontato con urgenza, prima che lo sfaldamento delle fibre di amianto 

dovuto ali ' usura del tempo possa provocare danni irreversibili alla salute; 

Rilevata 

La lettera che un cittadino ha inviato alla stampa locale, di cui allego copia, in particolare in merito alla 

presenza di eterni! nel tetto dell'ospedale SS.Benvenuto e Rocco, tra l'altro con evidenti segni di 

cedimento. 

Si interroga il Sindaco e tutta la Giunta comunale 

Per sapere se è intenzione di questa amministrazione sollecitare l'Arpa o l' Asur per una valutazione 

delle condizioni del tetto al fine di scongiurare qualsiasi situazione di rischio e se necessario procedere 

intimando la messa in atto di tutte le misure di sicurezza richieste, a tutela della salute pubblica; 

Per sapere quali tipi di interventi questa amministrazione intende mettere in campo per incentivare 

interventi di bonifica delle coperture in amianto ancora presenti su molti edifici privati e privati della città. 

Per sapere se questa amministrazione intende fare un censimento di tutti gli edifici pubblici e privati che 

presentano coperture di eternit allo scopo di monitorare costantemente lo stato di conservazione; 

1
,---------·---------~--~--ì 
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Paziente protesta: 
«T eno dell'ospedale 
con lastre di eterni t 
Ora rimuovetele>> 

-OSlMO
lASTRE di e~<mii sul ""• 
dell'ospedale di Osimo, cilt.adi
ni in alia~. La segnalazione 
è giuma da un giuvanc cittadi
no ri((rocralo ai e~Ss. Bar~.>enu
to e RtJ«.o» che fJ1!r CtW ha no
te~ o, proprio sopra al reparto 
pedio1ri~ le loJut' di amianto 
a c.opcrt!Ua pan:ia.lc dell'edifi
cio cmrruito nel 1915 che da 
giorni un: l 'altro sra dando an
ni di wlinrnuo, con infiluazio.. 
ni al pronto SfXCOno e la cadu
ta di_ptz:.ri di cumic.Ume lungo 
via Strigola. «Si parla tanto di 
salvaguardia dcll)ambientc 
dai mlJ.CcriaJi nocitJj e poi KO· 
pro d1c sul teUQ dell'ospedale 
c~ proprio l'ererni1 cd è lì da 
ann~ CQn'OiO dal tempo, a pr;
ca duum::a in linea d'arUz. dal 
reparto d~i bambini. Se cr.xte 
un po• di cmcicm:a cercate di 
prum;cdere immtdiaca11u:mc 
smza perdm;i in dr.iiJ'chiere 
inucilù•, ha scrUto l~simana 
sulla bachtca Faub<Jok dell'o: 
primo cÌJUuJiliO Ste(arw Si
mcncini e ddi'auuafc Sim.oru: 
Pugnaloni. &cclu! cucite 
dall'As-.u pu ora ds.e pu:nde 
tempo perurifirorc la re.ale na
tura dr que.lle lmtre. Con oeni 
pmbabilùà in/a« i ji Il alter ebbe 
di ~term't mQ. OCCtmrJfiiJ verifi
che più apfJrofundiic per accer~ 
carlo. Nessun commento dal 
Comune. 
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Al Presidente del Consiglio Comunale 

Del Comune di Osimo 

Al Sindaco 

Del Comune di Osimo 

Interrogazione: Maltempo - Pulizie straordinarie di piazzali, aree, cantine e strade private 
effettuate su abitazioni civile con l'intervento di una ditta specializzata i cui costi sono a 
carico del Comune o di una sua Partecipata 

l consiglieri 

Premesso 

Che se l'area in cui si svolge la circolazione è privata e non è soggetta a pubblico passaggio la 
manutenzione e la pulizia sono d'obbligo del privato nonché proprietario dell'area e della strada 
come previsto anche dall'art. 14 del Codice della Strada; 

Considerato 
che il maltempo dello scorso 22 e 23 maggio ha causato danni notevoli sia alle civili abitazioni che 
alle imprese lasciando piazzali, aree, garages, cantine , magazzini e strade ricoperti di fango e 
acqua; 

che moltissime famiglie ed operai delle imprese si sono rimboccati le maniche e subito si sono 
messi al lavoro per ripulire le aree interessate e tornare quanto prima alla normalità; 

Sì Interroga il Sindaco e la Giunta comunale 

Per saper se corrisponde al vero che alcune abitazioni private sono state privilegiate nelle pulizie 
di aree, piazzali e garages attraverso l'intervento di ditte specializzate esterne, e che il lavoro di 
ripulitura dal fango ed acqua sia a carico del Comune o di sue società Partecipate; 

e se corrisponde al vero, perché l'amministrazione non ha emesso un ordinanza che rendeva il 
servizio a disponibile a tutta la collettività; 

'··· '-" ~·::·,..,, ··\? 1 C() 
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Osimo, 22.07.2015 

'· .. · .. ,. 

Al Sindaco del Comune di Osimo 

Al Presidente del Consiglio Comunale -·~;, 1 AGO ?QJ§_ N9 2 1 4 4 1-~ j 
·-~·-'-'~- _c: -~"'---""··'--'~--"'-'·=-·-'>•·•' ~·o •'- '4"-~•''-'-'-":,_~-.,_.::..---..7-J 

INTERROGAZIONE SCRITTA ED ORALE in merito agli atti compiuti 

dall'Amministrazione per il tratto di Strada di Bordo denominato uBy-pass 

Padiglione" 

l consiglieri Comunali 

Premesso che 

-in data 03/08/2011, prot. 23669, la "Lega del Filo D'Oro Onlus" ha presentato, la richiesta di 
Permesso a Costruire per la realizzazione di un nuovo plesso socio-sanitario per l'accorpamento di 
tutte le strutture esistenti e sparse su gran parte del territorio comunale; l'atto autorizzativo edil'rzio 
P.A.U. n. 12/suep/2012 è stato rilasciato in data 
29/08/2012; 

-tali interventi di trasformazione strategica hanno comportato la necessità di 
adeguare il percorso attuativo delle opere viarie previste con la Convenzione, precedentemente 
stipulata in data 7 Settembre 2006, con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Osimo, 
Rep. n. 15124, con la ditta Migan S.r.l. (oggi Cosmo), dato il maggiore interesse pubblico di 
realizzare il collegamento viar·io tra la via Montefànese e il ponte sul Fiume Musone, con tre '>lr alci: 

l sub-stra/cio esecutivo, dalla rotatoria di via Montefanese (innesto per via Molino Basso), sino a via 
Linguetta; e il cosidetto By-pass Padiglione con Il sub-stralcio esecutivo, da via Linguetta sino a via di 
Jesi; Il stra/cio Funziono/e ed esecutivo, da via di Jesi a via Montefanese (innesto ponte sul fiume 
Musone), inseriti nel percorso della Strada di Bordo 

D<1to che 

-rpresta opc>ra era già necessaria da anni, poiché la viabilità nella zona Padiglione (direttrrce Ancona

Macerata ) è da alcuni anni molto critica, tanto che già nel 2004 era stata inoltrata al Comune una 

petizione con raccolta di 900 firma per segnalare la gravità della viabilità in quell'area 

Considerato che 
-le risorse finanziarie per le opere viare sopra descritte derivano in parte, dalla quota residua di cui 
alla citata Convenzione 15124/2006 sottoscritta con la Ditta Cosmo S.r.l. (già Ditta IVI'Igan) e in parte 

1 



con quelle messe a disposizione dalla Lega del Filo D'oro - come stabilito con Convenzione 
Urbanistica sottoscritta in data 01/08/2012, rep. n. 28743 - in parte, dal Comune di Osimo per 
quanto inerenti l'esproprio/acquisizione delle aree ed, infine, con quelle che messe a 
disposizione dall'Amministrazione Provinciale di Ancona; 

-la stessa Amministrazione Provinciale, a completamento dell'intero ammodernamento dei tracciati 
viari che interessano la frazione Padiglione, ha trasmesso al Comune eli Osimo una proposta di 
riassetto viario che, l'Amministrazione Comunale, ha provveduto acl approvare con atto eli Giunta n. 
306 del 29/12/2012; 

Tenuto conto che: 

- con proprio atto n. 244 del 16/09/2009, la Giunta Comunale ha dato indirizzi circa la 
riprogrammazione per la realizzazione del collegamento via rio tra via di Jesi e via Molino 
Mensa, 

- con nota prc~. 8252 del 16/03/2012, la Provincia dì Ancona ha confermato la propria disponibilità 
a compartecipare alla spesa relativa alla realizzazione del tratto dì strada correlata all'intervento 
della Lega del Filo D'oro 

-la Regione Marche nel Bilancio 2010 (con Latini alla Presidenza della Commissione Bilancio) ha 

assegnato alla Provincia dì Ancona il contributo dì 2.750.000 euro per progetto Strada dì Bordo, 

fondi tutt'ora presenti in Provincia, così come il progetto esecutivo; 

-con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 23/05/2012, sono stati modificati ed integrati ì 
termini della Convenzione Urbanistica sottoscritta in oata 7/09/2006, re p n. 15124, individuando e 
riclassificando i nuovi tronchi stradali da eseguire a cura e spese della Ditta COSMO S.p.a. (già Mìgan 
Srl), che ora vanno dalla rotatorìa di via Montefanese sino al ponte sul Fiume Musone, ivi compreso 
l'adeguamento di via Linguetta; con la nuova Convenzione Urbanistica sottoscritta in data 
01/08/2012, rep. n. 28744, atto notarìle la Ditta COSMO S.p.a. (salvo diversi contributi), ha 
assunto/mantenuto l'obbligo della realizzazione ciel citato tratto di stradale; 

-che con atto della Giunta Comunale n. 13 del 17/01/2013 è stato approvato in linea tecnica il 
Progetto Preliminare secondo gli obblighi Convenzionali sopra citati, dalla Ditta COSMO S.p.a.; esso 
riguarda l'intero tracciato viarìo, cioè, dalla rotatorìa su via Montefanese sino alla S.P. 361 sul ponte 
ciel fiumeMusone; 

-che successivamente all'approvazione dì detto progetto preliminare, si sono avviati gli 
adempimenti eli natura espropriatìva, giusta comunicazione di avviso eli avvio del procedimento 
effettuato con nota in data 29/01/2013, prot. n. 3036, inoltrata a tutti i proprietari interessati dalle 
aree di cessione con i quali non sì era ancora definita una procedura dì cessione bonaria; 

-che i predetti accordi consentono al Comune l'irnrnecliata immissione in possesso delle aree 
occorrenti all'avvio dei lavori relativi allo stralcìo- lo sub-stralcio, ovvero, del tratto compreso tra la 

rotatorìa su via Montefanese sino a via Linguetta con il parziale adeguamento dì quest'ultima; 

Dato atto infine che 
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- l'intervento nel suo complesso riveste carattere di indispensabilità e di urgenza in relazione 
all'interesse pubblico perseguito; 

-e che 1n data in data 14.03.2013 con Atto di Giunta n. 77 è stato approvato il progetto defmitivo 
COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA MONTEFANESE E S.P. 361 (PONTE SUL FIUME MUSONE) -
VARIANTE NORD PADIGLIONE (STRADA DI BORDO), come riportato: 
l stra/cio Funzionale - l sub-stralcio esecutivo, dalla rotatoria di via Montefanese (innesto per via 
Molino Basso), sino a via Linguetta; 
l stra/cio Funzionale, Il sub-stro/cio esecutivo, da via Linguetta sino a via di Jesi; 
Il stra/cio Funzionale ed esecutivo, da via di Jesi a via Montefanese (innesto ponte sul fiume 
Musone); 

con un importo complessivo di € 2.580.000,00 così distinto: 
a) l Stralcio- l Sub-Stralcio € 960.000,00 
b) l Stralcìo -Il Sub-Stralcio € 520.000,00 
c) Il Stralcio € 1.100.000,00; 

-che la spesa occorrente ripartita come segue: 
• quanto ad € 1.850.000,00 circa, a carico della Ditta Cosmo S.p.a. (già Ditta MIGAN S:rJ), 
cunseguentemente agli obblighi assunti con la Convenzione Urbanistica rep. 11. 15124 del 
07/09/2006 come modificata ed integrata con Convenzione re p. n. 28744 del 01/08/2012; 
• quanto ad € 480.000,00 circa, a carico di altri enti e/o soggetti terzi (Provincia di Ancona e Lega 
del Filo D'Oro); 

• quanto alla spesa di € 250.000,00 circa, necessaria per l'acquisizione delle aree di sedime non 
cedute gratuitamente, ovvero che non siano state poste a carico di soggetti attuatori delle nuove 
trasformazioni urbanistiche, verrà finanziata dal Comune di Osimo nel bilancio pluriennale 2013-
2015 - annualità 2014-2015, con assunzione di apposito mutuo o con i proventi dei Permessi di 
Costruire relativi all'edificazione dei lotti D 1-1; quota successivamente stralciata dai bilanci 2014-
2015 

INTERROGANO il Sindaco e la Giunta per conoscere gli atti effettuati per la realizzazione del 

tratto di Strada di Bordo definito "By pass di Padiglione" importante opera per la viabilità non 

solo della frazione ma per tutto il traffico nella direttrice Ancona-Macerata in previsione anche 

dell' apertura della nuova struttura della Lega del Filo d'Oro. 

L:f\llN\ 
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Osimo, 12 agosto 2015 

Al Presidente del Consiglio comunale 
Al Segretario Generale 

E p.c. Al Collegio dei Revisori dei conti 
del Comune di OSIMO (AN) 

LORO SEDI 

OGGETTO: INTERROGAZIONE- relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi 
strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari di tutte le società 
partecipate efo controllate dal Comune di Osimo. 

La sottoscritta MARIA GRAZIA MARIANI, consigliere comunale 

CONSIDERATO CHE le Società o Enti partecipate efo controllate, assumono un ruolo 
importante sul territorio comunale osimano in quanto alle stesse sono affidate non solo la 
gestione dei servizi pubblici locali, ma anche taluni servizi strumentali .. 

E CHE quindi appare evidente la necessità, non più rinviabile, di monito rare costantemente la 
situazione economico patrimoniale di tali società e/o Enti, dirette e indirette, in particolare ai 
fini dei potenziali riflessi sul bilancio finanziario del Comune di Osimo. 

RICHIAMATO il Regolamento per il controllo delle Società Partecipate adottato dal Consiglio 
comunale con delibera n. 9 del 5.2.2015 ove è previsto all'art 15 che tutte le società 
controllate e partecipate (non solo direttamente ma anche indirettamente) entro i\10 luglio 
di ciascun anno presentano una relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi 
strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari. 

VISTO CHE al fine di una migliore valutazione dello stato degli equilibri finanziari, il collegio 
dei Revisori dei conti, debitamente interessato con nota del17.07.2015 non ha fornito alcuna 
informazione in merito allo stato di attuazione di cui sopra. 

TENUTO CONTO E CHE allo Stato il consiglio comunale non è stato informato mai 
sull'andamento delle società e/o Enti, 

INTERROGA IL SINDACO E CHIEDE 

Di conoscere i contenuti della relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi 
strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari di tutte le società controllate e 
partecipate dal Comune di Osimo così come disposto dal richiamato Regolamento comunale. 

Mari~ ~r;~kt~r~~ ': , 
~ ~ v~~-='0--, 
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Ep.c. 

Osimo, 12 agosto 2015 

Al Presidente del Consiglio comunale 

Al Segretario Generale 

Al Collegio dei Revisori dei conti 

del Comune di OSIMO {AN) 

LORO SEDI 

OGGETIO: INTERROGAZIONE -RIDUZIONE COMPENSI AMMINISTRATORI 

SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLATE DAL COMUNE DI OSIMO. 

La sottoscritta MARIA GRAZIA MARIANI, consigliere comunale 

PRESO ATIO della riduzione dei compensi disposta dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95 del 
2012, come modificato dall'art. 16 del D.L. n, 90 del 2014 convertito nella legge n. 114 del 2014 
che prevede che, con riferimento alle società controllate direttamente o indirettamente dalle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 
che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di 
amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato. "a decorrere dal ro 
gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società .... 
non può superare 1'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013." 

PRESO ATIO ALTRESI' CHE il successivo comma 5 estende l'applicazione di questo tetto di 
spesa anche alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. 

CONSIDERATO CHE lo scopo del legislatore è quello del contenimento del progressivo 
contenimento dei costi degli organismi partecipati dagli enti locali. 

TENUTO CONTO che il limite dell'SO per cento del costo complessivamente sostenuto nel2013 si 
applica al trattamento economico complessivamente considerato, comprensivo del compenso fisso 
e dell'eventuale indennità da corrispondere sulla base degli utili realizzati 

INTERROGA IL SINDACO E CHIEDE 

Di sapere se sono stati rideterminati i compensi agli amministratori di tutte le società 
partecipate e controllate del Comune di Osimo (direttamente ed indirettamente) sulla base delle 
disposizioni norn1ative richiamate 

Di sapere quindi l'ammontare dei compensi di ogni singolo amministratore. 

Maria Grazia M ariani • , 

~~ 
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OGGETTO: 

Ccirisi~lio Comonàle dl OSIMO{AN} 
GRUPI'OMI$TO 

lilterrogaiionè: EXP0201S;, 

Osimo, il lliso>to 2015 

• }\l.l'r~sidl'!ht~de! consig!lo 
•• Al $inda~cb 

d è l Comune di Osimo 
LORO SEDI 

L~ sotto>çr1tta Miiria Graiia.Mllfianr; c:aposrutrpo cb.nsiliate GRUPPO MISTO, 

Visto il hlli:nèto n, lS-luglio/agosto 2015 Anno 'XIV t:JéJ Pe!iqd_ìhq çompQale STORRl, ·in· partiColar.é 
tarticolo avente il titolo "La Grande li~Jl~<a 91. òsl.mo \nt;.ent.l.I'El{P()'' , d. al q~13le. fén\érge die li Comune di 
Osirno "'ha afflf:i;qtp p~r :I,SD.O euro lp ~pa;çio tt!e>sa q disPP>il.iòM •.dai. Gruppo EÌka nel siio ·s!iow raom in 
qùaiti~reJ.irwa' ech~ l~ Azienda Speèi!lle Asso.h:aaHestitb lò spazio es'plisitìvo;_ 

Considerato che il .Consiglio comunale non !w ;;l_swnto· .alpm ç~t1;q di. Indirizzo ìh merito Wé alf~ 
P<'rt~ciP<'~iqne del C()n.wne dJ 9si.rno in I;XPQ 20i5: né·,~ll'.ìnc;orlGo all'a~ìe~òç, $peçi;~le :AS$ò di.prowedere .ai 
lavot:i çli a)le:stit:n.e:nto;. 

Tenuto conto che. fl Consiglia eòmùnàlè hch· Viene MAl infarinato· degli eve:nti ·eh.e promuovono 
l'immagine della Città di OsimO {l?,ì1Ìsto jier ritòrdare: la m<Jr~i~ òe.lfa· P?Ce' di AssJs~ il ricevirnentl:l dal Santo 
Padre, il gemellaggio con la t;ìttà d.i çqpef!'j0q in qcçasione òefl<~ fè"sta d Et l P<'tronq, eJic .. ,.) 

\Ni'ERROGA ÌL SINDACO E CHIEDE 

l. L'entitii dèlle spese soster~ute· dal Comune di OSimo. perla Porteçipazione aq EXPO 20'15 
indit<'ridbile dettagliatament~ la· loro destin0zipne: 

2. L'~ritita delle·spese S\l.s.teno.te t[aii'Azfenda SpeCiale ASSò perJà partl!cip.azrone ad EXP0.2015 
indic·andonE! :dettagHatàmeiltè l.a loro destinazione 

3 .... ,Il numero del. personale (comunale e dipehdénte ASSO) destinato a'li'espositione 

4.. Atto q i i(1dirìz_zq pQlitico che <'U(orizza ASSO all'allestil)'lento {i ello sta n d. 

Pre$o atto chè nèlbancòné dello shm\iròom "si tiovàvano. il Vt;'rdiçchìo.e l/R0sso Cq(lera d<?lf'çzìenda. 
osimana UmanfRonchi; l'olio de/l'aziencja çgriçala Po/do Servìc<?, il qiiw;;ço/p e !/§q lame d}Fobriano del 
Sqlumificio d~/ çonero e la m;sciqoffert;a ifà!JiistorqnteAda", èHfEPE inoltcto,df'conos<:ere l'elenco dellè 
4?Ìè"ndè che·evenW~lrriente-hçnno Contcibuìto cob .,1spbhsoriziiatibi1i" aiJ'eVÈhto èomuniMndo, perb'gnl 
.$ingoia azienda, l'impatto ero~atb {6 dil erbgarsi) ed evéntuàlmente le mod<'lità di scelta deg.li espositqri, 
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invitata speciale 

all'Expo 
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~------~copertina,~---~----~--

La Grande· B·.ellezza di O:simo 

La. città ha. .messo in.mostra. le .sue ~éC:dlei;ll,e 1eMilaiid wep. N\lu pot~'ila mauc~e il mega )_loster d:et+a-statua 
per cogliere la• granae atf(uenza legata a11'E;;;ço. Tofem. · ''seJ12a'testa'' sl!llbòlo <kll<f città, davant{ l'immagine 
dellastrtua acefala, del P.al~(J Muuìojpaie; dèlìe.grotte fie. per 4i+.ewetrl del Pal~z;zp)\1i~pidpaievi$tq da piazza 
dei Cantii)Qne, la paiibram).ç!l: della. Valmilsorì:e, e'poi il · :dori Mi~ppi; a desti;à 1~ gra]:lde panorii!ll\Gà ili. O>iwo 
Covò dì C~wpqc.ayallo, le ctegusia;zioJ)i dì ptodhtti.tipl:ci eonla Vl\.hill\s()neallesp&Ùe, jn_:v~tr\na ilcan\panìle òel 
.e due. mò.stte. M\'> grafiche. ii Com)11it< ha .amùa1i:i )?.er · . Santùatio;tti· Lo)}ri!es'rupibtl:otto Nille spighe ùi gta:nt 
i soo euro lo .sp<liio· in esso a p\J':ìtQ~)ii,Qne dal Gìlippi) <lil.i màestrhi<\J CoY9 'di Camp6ilav!l\lo; al centrò d,'nc 
Elica nel suòsbow ;ppm ffiqtli\rtLerc :Brcni., affitiaw .. showro<'liniib~P:i;o,l).e·con!'edegus.tazloDL Eiquì si tro 
daflaRt)gionep.er j)rQrùl.wverele Sù\\b~\lt>:z:ze d11rante J'ì · v~M i.l VerdìèCluo eiJ Rosso Cortero deliaazi~nda osi 
periodo dèll 'Esposi'z1ci.1ie l]v).versaledì Mi!aP.ç> .. . wa,.aUrna;:ll Rònclii)'qllQ delVaiièrrda agrkola .. Pold< 
ll.taf\lio <;le[ nastro aila, pteSJ>uza<le)s'hi.d~ço Pl)g!la\oni, .Serv,ice, l)! cìausco!o e .ti S1ì\1ime dt.Fi!hriinp c\ el Salu 
l~as!iessore aJlo ·s.vùuppo eco1iomico Mi6hela Giorio e-i ,· .i'rlinGì'o .d'il C<mero e i a; :ç>esçiji qfferta c\a\ tHsroralit 
corisigìieri ~Qffi1lna1r.E!hma }i)lgu.i\ri'{Cotiit!\9. Beli!rdi:- Aclà. tiu:eJtl.mostre fotografic\l,eal\çstite;."D.ai$ibi\lir 
nel li e GaMella Sabbàtiril .. Lo sP11ZÌ!) è stato 'a,ile~ti\9 .· almllti!';;i.li Etldy Bucdcon:hwne:gitli spettricoirui.de\1 
'dagli op<;>ratori lie)!l!)\ssòl chihll.PTIO. ~ffi~so·à~:~sreJ#q, Màrchec~f.igchJ!f9 \l piano W!id9t":.que>lla che t'èsteggi 
acomto àlla scrÌtt!i ~·Regione !\1.<ll'e1i~"; .i} t<;>t~fu PÌ· {?O'.aE~i à~ila,X,:~ga !id Fllo (\i()rlrècthe: immort~lti.l 
b~j;JllO Ti.uoismo, CÌ)~ haappena.l®èiatp\t,rù:iil.~yato sito.;· storia <l#Ma Onh'\& 'P$i.rmma fn par"ìklo CO)l gli evéil 



l 

~ f+c-~-----------. 'copertina .. ~~------

[~ffii.t.i regis(f<lti dall'Ansa, A visitare lei show ròoi:i:ttruiti per sci mesi è:~ond;tw.entale. Ogni euro investito in oul-
~m.ilanesì ffil!.anche turisti, molte coppie• ma anche gio" tura e wris.rno non ~o! o p1,1ò arricchìrela Città di\l\sita.-

Alnierio:i5ù lngtessi frasal;l·atq30 e·domeriita 31 tori ma anche creare ·qcc,a,sioni di la·voro": Nei; saluto 
~iP'. +/().ssessore MiébGI.B" Oloriq·b~ cq!to rocca- ai pre.s~nti·.aw:ante l'inawwazionc i! sindaco.hacvoiuto 

~;J~p,si\!r.e ilntiòvo portak QsÌ!nO\uéismo.jj.; ùn · sicordare che 11: francò. alle p~CJ.\Ji<irif~ .q~irnane:eni; Un 
Ui''"uc,.vu stile .e tinte s.e:d:Oni ricche an2he di orgogi\o avère la Ì.egadel'Fil:o d:Oi:Q:. "J'utto ìlmorido 

{§ì, de:scriii<Jili. e propOSI~ di ìti'n:erati;:pèJ: · p.qtrel5be· potetizìalmènt~ 'con)i~Clè(e Osi'rn\r in questo. 
}(J~J?:tp]ì~À·a. maxketmgtètiit:Or~ale gjl avy\aiq · · wa2:io promuovendo an<ib:e up, pwer com el~ Lega 

<-h;;.,;;,,.,·,n yfsitare gli ipogeidioOtimo:~ è~- .. d.e\fit().ùfOre,·vero te5i'imòniaÌ.lsti.'t\lilo!:!~ìe di,dq c]le 

Osiino.Si, dieeì moilv1-h1! ~piegato l"assessòre 
Gllorio- pét venite a O~Ì)Ilo, con nwni{e,~tf in estafe 

la nostninvieti!, Qlli a Milano è ll!la gr,ande oc, 
·<?'~"Il'" per promc~vere il tUri
Smo della città; cogllèiìdo la 
gru,nde afflt~enza legata al
'l~Expo". Soddi~fatto anche il 

' sindaco Pugnaloui; emozionato 
!: , .durante il taglio c)el nastro' 
t' 
~'Non pensavo a tanta affb;tem.a, 
è un orgogiio vedere. òsi_mo 

i· protagonista a Milano, cori la 
' gente che si soérrendè dC!teno
·stre bellezze, Gràzie a. tu.tti 
gt!elli chç ,hai\IlO organizzatO 
l' al)est:imento, la Asso e Fas, 
sessorè Mtchela .Olprio. Impor
tànte oppoxttJni tà:. peg 
,promuovere' le ecce\Tenze epo-. 

~ig'l).\fie!( f~re vplontariatò al fiàncò: aeilè)Jets:olie <llo 
· · , :versai:h6'l1e, a.bih ~ chi }lto~ 

.· p1}q a. dicembre so'òrso :ha 
c:oJnpi)lto SO•annLLafubstta 
al piano ioferi:qre dello sh<jW 
'r9:0m ,~èt:9nt~· cP1Tie l'assd.
Ciaiione:è.n.at:; e C]'f~ci:Uiaqfc 
t\:endo l,l):F setyiziQ ~Ì Ìi,Ito 
ii'lello c.bìJ.9'sGi'tltò ·a!ìyellq 
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Osimo, 17 agosto 2015 

Al Presidente del Consiglio comunale 
Al Sindaco 

Al Segretario Generale 
LORO SEDI 

OGGETTO: INTERROGAZIONE- Stazione Radio Base per telefonia. 

La sottoscritta MARIA GRAZIA MARIANI, consigliere comunale 

VISTO il Provvedimento Autorizzativo Unico n. 11/SUAP /2015 del 25.06.2015 con il quale è 
stato autorizzata la "realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni in 
località Osimo Stazione". 
PRESO ATTO CHE analogo impianto è stato posizionato in frazione Passatempo. 
CONSIDERATO 

CHE i cittadini non sono stati informati in via preventiva neanche in occasione dei 
rispettivi Consigli di quartiere, 
CHE i campi elettromagnetici artificiali, come quelli generati dagli impianti in oggetto, 
possono essere dannosi per la salute dell'uomo, pertanto è necessario essere prudenti, 
informati e consapevoli. 
CHE l'installazione di Stazioni Radio Base per telefonia (dette anche "antenne 
telefoniche") o altri impianti che emettono onde elettromagnetiche suscita grave 
preoccupazione da parte dei cittadini osimani temendo per gli effetti negativi sulla loro 
salute. 
CHE le due "antenne telefoniche" sono state installate in zone densamente abitate e 
nel caso di Osimo Stazione addirittura in prossimità di una struttura sportiva 
frequentatissima anche da bambini e giovani, 
CHE la tutela della salute pubblica va sempre e comunque garantita ed anteposta ad 
ogni altro interesse. 
CHE è necessario anche tutelare l'ambiente e il territorio comunale 
CHE la problematica in questione, quindi, impone una presa di posizione seria ed 
inequivocabile 

INTERROGA IL SINDACO E CHIEDE 
1. Di conoscere per quali motivi il Comune di Osimo non ha ritenuto opportuno 

informare preventivamente i cittadini sulla realizzazione degli impianti di Stazioni 
Radio Base per telefonia in località Osimo Stazione e Passatempo. 

2. Di conoscere nel dettaglio le prescrizioni per la realizzazione di tali impianti dettate 
dalla ASUR e dall' ARP AM 

3. Di sapere se esiste presso il Comune di Osimo un censimento di tutte le "antenne 
telefoniche" installate nel territorio comunale. In tal caso si prega voler elencare tutti 
gli impianti, specificando il luogo, la potenza, la società telefonica a cui è stata 



rilasciata l'autorizzazione e la proprietà dell'immobile sede di installazione 
dell'impianto. 

4. Di sapere se esiste un report sui monitoraggi effettuati sugli impianti esistenti 
successivamente alla loro installazione comunicando eventualmente i relativi risultati. 

5. Di sapere se l'amministrazione è favorevole per il futuro a fornire una adeguata 
informazione preventiva a tutta la cittadinanza osimana in casi simili 

6. Di sapere se l'amministrazione sta adottando ogni opportuno prowedimento quale 
l'adozione di un Regolamento comunale per l'installazione, il monitoraggio, il controllo 
e la razionalizzazione degli impianti per la telefonia mobile, al fine di assicurare il 
corretto insediamento urbanistico e territoriale e quindi minimizzare l'esposizione 
della popolazione ai campi elettromagnetici. 

Maria Grazia Mariani 

.~~ 
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Osimo 28 gennaio 2015 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sindaco 

Il Gruppo Consiliare delle Liste Civiche 

Oggetto: Interpellanza sulla nuova compagine societaria del Gruppo Astea e 
strategie aziendali 

Premesso 

che il Comune di Osimo è il socio di maggioranza relativa nel gruppo Astea Spa detenendo 
il 39,59% delle azioni e determinando quindi le scelte strategiche fondamentali, mentre 
gli altri soci sono : Il Comune di Recanati con il 24,13% delle azioni, il Comune di 
Montecassiano con il 4,1% delle azioni, il Comune di Porto Recanati con il 3,93% delle 
azioni, il Comune di Loreto con il 3,6% delle azioni, il Comun edi Montelupone con il 
3,17% delle azioni, il Comune di Potenza Picena con il 0,00657% delle azioni, il socio 
privato GPO Genova con il 21,31% delle azioni; 

che la società ha proceduto agli adempimenti imposti dall'Autorità per l' energia elettrica 
ed il gas in materia di separazione funzionale, spettanti ad un'impresa verticalmente 
integrata che opera nei settori dell'energia elettrica e del gas, in una delle attività 
previste dall'art. 7.1 (Ambito di applicazione) del testo Integrato di Unbundling; 

che la società Astea Spa è soggetto obbligato agli adempimenti di separazione funzionale 
in quanto svolge attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, come 
previsto dal titolo IV, art. 8 del TIU; 

Considerato 

che alla luce di quanto premesso, il Gruppo Astea ha creato due nuove società: una per 
l'attività di distribuzione dell'energia elettrica e un'altra per l'attività di distribuzione del gas 
con autonomia gestionale ed organizzativa; 

Interpella 

il Sindaco e la giunta 

Per conoscere urgentemente : 



l. la composizione del nuovo CDA di ognuno delle due società di distribuzione; 

2. Le motivazioni della composizione di n. 5 membri del CdA delle due società; 

3. Le motivazioni dell'esclusione dagli stessi CdA, della rappresentanza del socio 
privato; 

4. Il nome del nuovo socio privato che sostituirà l'attuale, nella compagine societaria 
del Gruppo Astea, alla luce delle ufficiali dichiarazioni del Sindaco; 

5. Se risponde al vero che i Comuni del Cosmari, oltre Loreto, utilizzano l'isola 
ecologica sita a San Biagio per scaricare i loro rifiuti; 

6. Quali sono nuove strategie adottate dal Gruppo, dopo il nuovo riassetto societario; 

7. Quali strategie sono in atto per preparare Astea alla gara Gas, che determina il 
futuro economico, aziendale ed occupazionale del Gruppo; 

8. Se risponde al vero che la differenziata della plastica da prima fascia è passata 
all'ultima fascia di qualità determinando un minor prezzo di vendita, se si quali sono 
state le strategie aziendali che hanno portato l'azienda a questa decisione. 

Il Gruppo Consiliare Liste Civiche 

Dino Latini~"'"'> 
'· 

Sandra Antonelli 

Mario Araco 

Monica Bordoni .~ '
Gilberta Giacchetti 

Achille Ginnetti 
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Osimo, 8 novembre 2014 

Mozione 

Viste le dimissioni del dirigente del 
dipartimento del territorio del Comune di Osimo, 
con decorrenza dal 1° dicembre 2014; 

Preso atto che la 
predetto dirigente 
settembre 2014; 

selezione per 
è avvenuta nel 

Viste le norme di legge in merito; 

la scelta del 
di agosto e 

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri 
invitano il Sindaco e la Giunta Comunale a 
procedere alla eventuale scelta del nuovo 
dirigente del dipartimento del territorio del 
Comune di Osimo scegliendo fra quelli che hanno 
partecipato alla sopra indicata selezione, ed in 
particolare con valutazione di quelli (due) che 
svolgono già servizio presso il Comune di Osimo. 

I consiglieri comunali Gruppo Liste Civiche 



Osimo, 8/12/2014 

Al Sindaco del Comune di Osimo 

Al Presidente del Consiglio Comunale di 

Osimo 

MOZIONE: PROMOZIONE DI ATIIVITA' A SOSTEGNO DELLE PERSONE DISOCCUPATE E IN CERCA 

DI LAVORO 

PREMESSO CHE 

l dati ISTAT di Ottobre 2014 mostrano in Italia un tasso di disoccupazione in crescendo pari al 

13,2%, 

e nelle Marche l'emergenza lavoro è ancora forte con 70.000 marchigiani in cerca di lavoro e un 

tasso di disoccupazione al9,8%. 

CONDIDERATO CHE 

la crisi economica ed occupazionale che perdura da numerosi anni ha interessato e interessa un 

costante e crescente numero di famiglie anche nel nostro Comune di Osimo, alcune al limite della 

povertà, avendo nella propria famiglia persone disoccupate, cassaintegrate, in mobilità, studenti o 

giovani senza lavoro 

VISTO CHE 

tale situazione di difficoltà economica ha generato un aumento costante e progressivo di 

microcriminalità con continui furti in appartamenti, esercizi commerciali, banche rendendo il 

territorio a rischio e insicuro 

SI IMPEGNA Il SINDACO E LA GIUNTA 

a promuovere e mettere in campo tutte le attività al fine di agevolare le famiglie in difficoltà a 

causa della perdita o mancanza di lavoro ed in particolare : 
,,, - _i~_,~_.; .L.~ !D~""' -: ~··1~-: U·kPf~(\"f!Ct. 
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- supportare proposte o iniziative atte a creare lavoro favorendo la nascita di associazioni con 

finalità sociali o cooperative; 

- modificare le modalità con cui vengono assegnati gli alloggi popolari e far crescere il social 

housing, coinvolgendo gli imprenditori locali per sviluppare insieme al Comune nuove modalità di 

compartecipazione per gli affitti di case non vendute; 

- mettere in campo con la Società Astea nuove modalità di frazionamento delle bollette -acqua, 

gas, energia elettrica, rifiuti urbani- che tengano conto della reale capacità reddituale delle 

famiglie e non solo dell' ISEE e valutare nuove norme per ridurre l'erogazione di energia elettrica 

che consenta una erogazione minima e indispensabile alle necessità giornaliere, senza 

interrompere l'erogazione stessa; 

- attuare modalità nuove che permettano di conoscere le condizioni economiche delle famiglie in 

difficoltà in tempo reale e non in rapporto agli indicatori ISEE che fanno riferimento all'ultima 

dichiarazione dei redditi. 

Ph-to [__,q, l rV\ 
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Osimo, 8/12/2014 

Al Sindaco del Comune di Osimo 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
di Osimo 

MOZIONE: riattivazione dell'Agenzia del Lavoro, servizio del Comune di Osimo, a supporto 
di chi è senza lavoro 

PREMESSO CHE 

Il Comune di Osimo aveva già istituito tre anni fa un ufficio denominato AGENZIA DEL LAVORO, 
finalizzato a raccogliere tutte le richieste di lavoro dai soggetti che per motivi vari erano disoccupati 

che tale ufficio aveva raccolto le necessità e i curricula di più di 500 persone osimane 

che l'ufficio stesso quotidianamente era in contatto con le aziende del territorio al fine di conoscere 
in tempo reale le possibilità lavorative nel nostro territorio 

tenuto conto che tale attività ha permesso di re-inserire in modo temporaneo o definitivo nel 
mondo del lavoro circa 1 00 persone 

VISTO CHE 

l'attuale crisi economica ed occupazionale che perdura da numerosi anni e che ha interessato e 
interessa un costante e crescente numero di famiglie osimane, alcune al limite della povertà, 
avendo nella propria famiglia persone disoccupate, cassaintegrate, in mobilità, studenti o giovani 
senza lavoro 

CONSIDERATO CHE 

Anche la Regione Marche promuove attività di re-inserimento lavorativo nel territorio attraverso 
misure varie (il cui accesso richiede la compilazione di apposite domande) quali: 

- Interventi a supporto del re-inserimento di disoccupati aver 45 attraverso l'attivazione di tirocini 
formativi (280 borse in tutto il territorio regionale) Con il Decreto n. 243/SIM del 13/06/2014 è 
stato approvato l'A w iso Pubblico "Interventi a supporto del re-inserimento di disoccupati over 45 
attraverso l'attivazione di tirocini formativi; 

-Interventi a supporto del re-inserimento di disoccupati aver 30 attraverso l: attivazione di tirocini 
formativi (bando di imminente pubblicazione) (con gli stessi requisiti deli' av{,\sò'M~y;e?l;:~'~/'~'t(EU::x. 

'" 
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- Programma operativo nazionale per l'attuazione della iniziativa europea per l'occupazione dei 
giovani: Garanzia Giovani 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E L 'AMMINISTRAZIONE 

a promuovere tutte le attività necessarie per rendere quotidianamente operativa l'Agenzia del 
Lavoro del Comune di Osimo, adottando tutte le modalità necessarie perché sia un punto di 
riferimento operativo per tutti i cittadini osimani che hanno perso lavoro o siano in cerca di lavoro. 
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Mozione 

Vista l' at.tuale situazione di insicurezza c:.ivico., 
come risulta dall'accrescersi dei fut·ti e degli a t t i di 
criminalit~; 

- Vist.a l'attuale situazione degli organici delle Forze 
dell'Ordine che impedisce èu:a complet.a attiYazione di 
maggiori sevizi; 
- Ribadita la validità dell' attuç,le J?rotocollo sulla 
sicurezza.,-stipl.llato con il Prefetto di Ancona; 

Considerate le modifiche e i miglioramenti c~e 

all'attuale Protocollo di Sicurezza. potranno consentire 
una maggiore presenza delle forze dell'ordine in 
termini di sicurezza; 

!?reso atto cbe in pa8sato sono state attuate 
collaborazioni tra Polizia Municip<"le di Osimo e quelle 
degli altri cOll\Uni, nel solco di un vero dialogo 
istituzionale per l'attivazione di servizi di 
prevenzione e di controllo del terr~torio; 

Ritenuto necessario riatti v are tali forme di 
collabora z i or:""; 

Tutto ciò p:cemesso, il Consiglio comunale im~)egna 
l'Amministrazione Comunale a riavviare con i Comuni 
vi.cini i necessari contatti per la contribuzione di 
servizi congiunti per la prevenzione e la sicurezza del 
territorio, sulla linea di quelli attuati negli anni 
scorsi. 
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Al ?residente 
del. Consiglio Comunale 

Al Sindaco w .. \: l\ .o l 'f 
Del Comune di osimo 

Oggetto: Mozione progetto AJ·1A a utilizzo ex t{uzio Gallo 

Vista la polemica scatenata dal progett8 (i.ell r associazione l\. H .A. circa 
l'eventuale utilizzo ctel:'ex Muzio Gallo; 

PAG 

Visti i precedenti non certo edificanti che sulle em~rgenze di ogni tipo e 
specie sì sono verificate in Italia, fra cui l'ultima di Roma capitale; 

Via ti j_ tentativi dell' amnirlistrazio.ne ccrnunale di smarcarsi de.ll' impegno a 
favorire .il progetto P.MA; 

02/02 

Preso atto che la Regione Mal.-che, come da pareri direttamente assunti alla fonte 
da parte dei sottoscritti, non ha nessuna :.ntenzio11e di favorire: il pl.-ogetto 
1\MA; 

R:i.lGvato ohe la popolaz.i.on~ interessata non è d' accor<iO alla realizzazione del 
progetto AMA; 

Considerato necessario che il Gomune di Osimo c:t.ssuma una sua chiara e fornale 
scelta; 

Tutto ciò premesse, 

il consiglio comunalB delibera di dichiara:ce che il progetto At1A non risponde 
agli i;1teresei della comunità ed ai prog.t:arnmi futuri della città e qui :ridi. 
impegna la giunta comunale a rigettare ogni parere o auto:r:izzaz.:'.one in .merito. 

:1 Gruppo Consiliare 
Liste Civiche Osimo 

Dino Latini 

Gilberta Giacchetti 

Palazzini Graziano 

Osimo, 10/12/2014 

1 1 01c. zn14 
l •-====-~ 



Osimo , 8 gennaio 2014 

Al Presidente del Consiglio 
Del Comune di Osimo 

Gent.mo Presidende del Consiglio, 

- . • ! . 
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noi sottoscritti Consiglieri Comunali depositiamo la seguente mozione: 

MOZIONE: 
Istituzione di un regolamento che normi /' attendamento alle attività circensi che utilizzano 
qualsiasi specie animale nei propri spettacoli 

- Vista la situazione relativa alla presenza di circhi equestri e spettacoli viaggiantei in Osimo; 
- Visto i fatti di cronaca che riportano che la sicurezza di tutti i cittadini, viene spesso messa a 
repentaglio nel corso degli attendamenti circensi da fughe o incidenti che coinvolgono animali al 
seguito del circo ed elencati nel decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996 (Elenco delle 
specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita 
la detenzione); 

- Considerato che spetta al regolamento comunale la competenza di concedere le aree disponibili 
per le installazioni dei circhi, delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento ( 
l'articolo 9 della legge 18 marzo 1968. n. 337- Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo 
viaggiante); 

Ciò premesso 

il consiglio comunale delibera di approvare il regolamento allegato alla prima convocazione 

Il Gruppo Consiliare Liste Civiche 

l Consiglieri Comunali: 

J'i i l 
Dino Latini (1>1\~ 
Sandro Antonelli 

Mario Araco 

Monica Bordoni 

Gilberta Giacchetti 
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Regolamento comunale per la sosta di circhi, mostre faunistiche e spettacoli viaggianti 

l. CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL'AREA 

l circhi, le mostre faunistiche egli spettacoli viaggianti sono ammessi alla utilizzazione dell'area comunale 

destinata alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante, sita in 

, per un periodo non superiore a 15 giorni di complessiva occupazione dell'area. 

Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di occupazione dell'area, sia il periodo di effettivo 

spettacolo. 

Le domande dovranno pervenire tra il 90" e il 30" giorno antecedente l'inizio del periodo di 

permanenza richiesto. Le domande presentate precedentemente o successivamente ai termini sopra 

indicati saranno respinte. 

Il Dirigente competente rilascerà l'autorizzazione all'occupazione dell'area in ordine cronologico, 

con riferimento alla data di protocollo delle domande pervenute. 

In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area, o per motivi locali di pubblico interesse, 

l'autorizzazione potrà essere negata o revocata dall'Amministrazione Comunale. 

2. DOMANDA 

Il circo, le mostra faunistica egli spettacoli viaggianti che intendano svolgere la propria attività nel territorio 

del Comune di , sono tenuti alla presentazione di idonea richiesta, nella quale dovranno essere 

indicati: 

- la denominazione della ragione sociale del richiedente. 

- le generalità dei titolari e del gestore, la residenza e il domicilio di entrambi ed i relativi codici fiscali; 

- il tipo, le caratteristiche e le misure di ingombro dell'attrazione; 

- il periodo di permanenza di cui al punto l; 

- la data di ultimazione dei lavori di montaggio dell'attrazione; 

la domanda dovrà essere corredata inoltre dalla seguente documentazione, da presentarsi 

contestualmente: 

- Estratto del certificato della Camera di Commercio del soggetto richiedente rilasciata non più di 90 giorni 

prima della data di protocollo della domanda. 

- licenza dell'Autorità a gestire l'attrazione; 

-polizza assicurativa in corso di validità a copertura di danni per responsabilità civile verso terzi e relativa 

quietanza di pagamento; 

-documentazione tecnica attestante la conformità alle condizioni di sicurezza e solidità delle strutture e 

degli impianti previsti dalla vigente normativa; 

-Documento Unico di Regolarità Contabile (DURe) risalente al massimo ai 90 giorni precedenti la data di 

protocollò della domanda. 

la documentazione di cui sopra deve essere esibita al competente Ufficio comunale esclusivamente in 

originale. In mancanza di esibizione di documentazione originale anche di uno solo dei documenti richiesti, 

l'autorizzazione non può essere in nessun caso rilasciata. 

Sarà cura del competente ufficio comunale produrne copia della documentazione e conservarla agli atti. 

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dovranno essere esibite in originale all'atto 

del ritiro dell'autorizzazione la ricevuta del versamento del deposito cauzionale effettuato presso la 

Tesoreria Comunale, a garanzia di eventuali danni al patrimonio pubblico, del mancato pagamento di tributi 



o di sanzioni amministrative, che viene quantificata in maniera "una tantum" in euro 5.000,00 per ogni 

singola domanda e del pagamento della Tassa di Occupazione di Suolo Pubblico cosi come quantificata dai 

competenti Uffici Comunali. 

le attrazioni con animali al seguito e le mostre faunistiche dovranno inoltre allegare alla domanda la 

seguente documentazione: 

a) Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere detenuti, 

ospitati e/o trasportati in cui risulti il proprietario dell'animale; 

b) Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione; 

c) Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura; 

d) Contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia responsabile della salute e del 

trattamento degli animali per conto del gestore. 

e) Planimetria, datata e firmata da tecnico abilitato e dal legale rappresentante della ditta richiedente, delle 

strutture interne ed esterne destinate agli animali. 

f) Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente utilizzato per la detenzione e cura degli 

animali, con l'indicazione dei dati anagrafici completi, delle relative qualifiche professionali, 

degli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale 

è stata acquisita la qualifica o frequentato il corso. 

g) Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere 

concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei 

sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali. 

h) documentazione CITES e quella di cui all'art. 6 comma 6 della legge 150/92 

i) certificazione dell'idoneità dei mezzi utilizzati al trasporto animali, come da vigente normativa in materia 

la documentazione di cui sopra deve essere esibita al competente Ufficio comunale esclusivamente in 

originale. In mancanza di esibizione di documentazione originale anche di uno solo dei documenti richiesti, 

l'autorizzazione non può essere in nessun caso rilasciata. 

Sarà cura del competente ufficio comunale produrne copia della documentazione e conservarla agli atti per 

le successive verifiche da parte dei soggetti autorizzati al controllo, unitamente alle risultanze di eventuale 

sopralluogo effettuato successivamente dal personale del Comune presso il circo, ove risultino il numero 

degli animali, la specie, il microchip e il proprietario o detentore 

3. DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E 

DI VIGILANZA 

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi 

e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, di tutti gli esemplari che 

devono essere individualmente riconoscibili. 

Nel registro devono essere indicati: 

1. Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi. 

2. Data di acquisizione e proprietà. 

3. Origine e provenienza. 

La cartella clinica di ogni animale dovrà riportare le seguenti informazioni: 

1. Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite. 

2. Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi 

chirurgici e medicazioni praticati. 
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3. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione. 

4. Eventi riproduttivi e destinazione della prole. 

Il registro e le cartelle cliniche dovranno essere sempre disponibili in originale presso la direzione delle 

suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza. 

l certificati di registrazione previsti dalla normativa CITES devono essere disponibili in originale e custoditi 

con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione. 

La mancata esibizione in originale di anche uno dei documenti di cui sopra comporta la revoca immediata 

dell'autorizzazione. 

4. IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI 

Tutti gli animali al seguito delle attrazioni devono essere identificati in modo individuale e 

permanente utilizzando uno dei seguenti metodi alternativi: 

a) mappaggio del DNA 

b) applicazione di micro-chip o marche auricolari 

c) esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggio 

d) anelli inamovibili 

e) fotografie. 

Tutti gli animali non adeguatamente identificabili verranno considerati detenuti illegalmente e il 

competente ufficio comunale informa immediatamente il Corpo Forestale dello Stato- Servizio Cites di 

quanto rilevato. 

5. REQUISITI DELLE STRUTIURE 

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura 

degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati. 

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del 

pubblico. 

Le strutture devono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli 

animali e la fornitura di cibo. 

6. TRASPORTO. 

l metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia, al 

fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. Particolare cura deve essere 

posta per non imporre la vicinanza di specie tra loro non compatibili e per garantire spazi adeguati e 

sufficienti agli esemplari trasportati. 

Il personale adibito al trasporto degli animali dovrà esibire, in caso di controllo, le autorizzazioni e 

certificazioni in originale previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in 

materia. 

7. PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L'ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI 

Ogni struttura deve disporre di un piano, aggiornato all'anno corrente, di pulizia e disinfezione dei 

luoghi adibiti al mantenimento degli animali e di un'area idoneamente attrezzata per il 

mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie. 

Le strutture che ospitano gli animali devono essere pulite e disinfettate con regolarità rivolgendo 

particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni e di eventuali roditori. 
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A questo scopo le strutture devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei 

liquidi di lavaggio. 

8. CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTIURE ATIIGUE 

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture 

attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative 

specie sono in rapporto preda-predatore. 

La struttura deve altresl garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione 

intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc. 

9. ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTIURA 

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la 

quale è stata rilasciata l'idoneità. 

10. SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO 

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche 

della specie e dell'individuo in questione, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato 

all'anno corrente ed alle singole specie detenute. 

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a 

prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti. 

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi 

adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. 

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc.) per l'alimentazione degli 

animali, anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. 

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, 

eccetto per quelle specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. 

l contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non 

pericolosi e facilmente lavabili. 

L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie, anche al fine 

di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali. 

11. LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI 

Allo scopo di tutelare il benessere degli animali e di garantire l'incolumità pubblica, anche in caso 

di fuga degli animali dalle strutture che li ospitano, è fatto divieto di attendamento nel territorio 

comuna le di circhi e di mostre viaggianti con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, 

delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e 

notturni. 

Tale divieto è stabilito anche nel rispetto di quanto enunciato dalla Commissione scientifica CITES 

in merito alla incompatibi lità alla detenzione di alcune specie animali presso strutture dello spettacolo 

viaggiante. 

12. REQUISITI MINIMI DI DETENZIONE DELLE SPECIE ANIMALI NON OGGETIO DI DIVIETO 

Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una cond izione necessaria ad evitare l' integrazione del 

reato di maltrattamento di animali. 

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal 

vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10" 
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centigradi) devono inoltre poter disporre di ambienti risca ldati, privi di correnti d'aria e idonei ad 

assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Gli spazi esterni devono 

sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra. 

È espressamente vietato frustare gli animali, owero privarli di cibo e/o acqua, anche ai fini del loro 

addestramento. 

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del 

pubblico. 

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con 

gli animali e la fornitura di cibo. 

La presenza dei requisiti minimi di detenzione di tutti gli animali sarà veri ficata dal competente 

Servizio Veterinario della locale Azienda USL. 

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il 

tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo 

necessario alle terapie. 

13. VIOLAZIONI E SANZIONI 

Fatte salve eventuali normative speciali e la competenza della Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 

55 del Codice di Procedura Penale in materia di reati, le violazioni al presente regolamento saranno 

accertate dal Servizio Veterinario dell' ASUR, dalla locale Polizia Municipale, dal Corpo Forestale dello Stato 

e dalle Guardie Zoofile Volontarie con Decreto Prefettizio nominate ai sensi della legge 189/2004. 

A tali soggetti è garantito il libero accesso alle strutture in qualsiasi momento della permanenza della 

struttura nel territorio comunale, la vigilanza, il controllo e qualsiasi attività riguardante la detenzione degli 

animali e l'applicazione del presente regolamento. 

Qualora i soggetti di cui sopra riscontrassero che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione 

presentata dal titolare dell'attrazione, le strutture di detenzione degli animali non sono adeguate a quanto 

prescritto e che tali carenze non risultano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al 

Comune, senza pregiudizio per l'azione penale, la revoca dell'autorizzazione all'attività di spettacolo 

viaggiante e, nelle more, procederanno all'ingiunzione della sospensione dell'attività in toto o 

limitatamente alla struttura inadeguata. l soggetti di cui sopra potranno inoltre procedere, in caso di 

dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 o, 

qualora sussistano gli estremi, ai sensi della Legge n. 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di 

maltrattamento degli animali". 

Ogni violazione alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscano reato o non 

siano sanzionate da altre leggi (compresa la Legge n. 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di 

maltrattamento degli animali" ) o altri normative generali o comunali, sono punite con sanzione 

amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 600, con le modalità e 

procedure di cui alla Legge n. 689/1981 e della L.R. 33/ 98. 

Il procedimento amministrativo sanzionatorio dovrà essere concluso prima della restituzione della cauzione 

prevista dal punto 2. 

14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

l termini di presentazione delle domande di cui al punto 1 non si applicano a quelle già presentate e 

accolte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Anche per queste domande rimane 

l'obbligo dell'osservanza di tutte le restanti disposizioni. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le disposizioni di legge e di 

rego lamento vigenti in materia. 



15. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione 

del Consiglio Comunale. 

16. NOTIFICA 

Il presente regolamento verrà di volta in volta notificato ai soggetti richiedenti all'atto della presentazione 

della domanda dal competente ufficio comunale. 
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A;l· Presidente 
del Consiglio Comunale 

Del Comune .di Osimo ...... l 

Oggetto: Z.fozione costituzione aontmissione di indagine su_l~ 'at;tivi tà svolta dalla 
Astea Holdlng-Spa 

I sqttoscr1tti consiglieri comunali 

Preso atto 
.. di tutta le polemiche nel corso degli _ultimi mesi ed, in particolare, 
da11. 1 ultimo periodo che hanno òoinVolto -Astea Holdi.nçr Sp_a;-

Considerato 
... ohe la polli2lmioa na.sd~ per i•attività Svqlta durante: i),. periodO 1.999-2014; 
- che su~sistono, a nost.ro avviso, dei presupposti pér 'là costitu:d·on_e di una 
commissiona d'indagine }:elativa a tutta l'attività svolta dali 1Astea spa per il 
periodo 1999-~014; 

Ritenuto 
- che la com~less1va· materia oonoarnanta la trasformazione di Astea Spa è di 
estrema importanza non solo per il futuro dalla società stessa, ma anche per la 
trasparenza dei cittadini ~ degli utenti interessati; 

Jh:eaisato 
fin d'ora che è nostra intenzione non f_are parte della commissione d' indagirle, 
in modo tale da svolgere un lavoro sereno ed impç_rz~ale; 

~Utto ciò premesso 

i sottoscritti chieQono di deliberare, in consiglio comunale, la costituzion~ 
di una commissione d'-indagine sull'attività svolta da Astea Spa, che abbia trai 
compiti da svolgere quelli di: 

a- veri.ficare'tutti gli aspetti eConomici, g:estionali e finanziari di 
trasformazione della società; 

b- verificare tutti i servizi di attività e le opere realizzate nel periodo, in 
t_utti i comuni facenti parte de'lla società; 

c~ .verificare tutti i. compensi ad amministratori 1 dirigentir funzionari e 
tecnici; 

d- verificare la legittimità del servizi svolti; 

e- rintracciare ogni altra carenza o errore o violazione compiuta per- l'atçività 
sVol't:.a dal l 'As f::.ea Spa; 

f- quanto 
alliAstea 

sopr.;l in ·relazione a·nche· alle pai•tecipata e ·alle àoinpa:rteclpate 
Spa 



I consig~ieri comunali ~- ( --· 
·--·-. ···-~ :::::::l-

Dino Latini ~ 

Sandro Antonelli 

Mario Araco 

Honica Bordoni ~ 
Gilberta Giacchetti 

Achille Ginnetti 

Palazzini Grazi~no 

Osimo, 23/02/2015 



Osimo, 11 marzo 2015 

Al Presidente del Consiglio 

del Comune di Osimo 

Al SindaGEJ 

del Comune di Osi me 

COMtJNE ÙI OSJIVÌO 
ARRIVi 

mozione : Realizzazione di una Rotatoria in ingresso al/a frazione di Montoro di Osimo 

l consiglieri comunali 

Premesso 

Che Montoro è una piccola frazione posta tra due comuni Osimo e Filottrano; 

Che da tempo la frazione vive problemi di viabilità soprattutto in ingresso del paese risolvibili con 

un intervento di realizzazione di una rotatoria, al fine di agevolare l'accesso alla frazione; 

Considerato 

Che la realizzazione della rotatoria consentirebbe di snellire il traffico e che l' avvio dei lavori 

dovrebbero essere preceduti dalla stesura di un protocollo d'intesa fra Comune di Osimo, 

Comune di Filottrano e Provincia 

Impegnano il Sindaco e la Giunta comunale 

A mettere in campo tutte le azioni possibili affinché la creazione della rotatoria in ingresso alla 

frazione di Montoro possa essere realizzata, coinvolgendo anche il Comune di Filottrano e la 

Provincia di Ancona 

Sandra Antonelli 

Mario Araco 

Monica Bordoni 

Gilberta Giacchetti 

Achille Gin netti 

Graziano Palazzini 



,, 
-Osimo, 10 marzo 20·15 

Al Presidente del Consiglio 
del Comune di Osimo 

Al Sindaco 
del Comune di Os~lmo 

COMUNE m OSIMO 
AR.RIVJ 

tuo3 
·,· ' . \. ~ ' 

Mozione: Chiusura del supermercato ECCO di San Biagio -
salvaguardia e tutela dei dipendenti e garanzia dei servizi 
primari per la frazione di San Biagio 

I Consiglieri comunali 

Premesso 

che la crisi economica ha duramente colpito anche il settore del 
commercio mettendo in gravi difficoltà molti operatori del 
settore, ed in particolare modo i piccoli e medi punti vendita; 

che chiusure come è il caso del supermercato di San Biagio a 
marchio Ecco oltre ad incrementare la crisi occupazionale , 
impoveriscono il livello dei serviziw che invece sono stati sempre 
garantiti alla cittadinanza, nello specifico quella di San Biagjo; 

che il punto vendita della catena "Ecco" di San Biagio occupava 
almeno una 15na di lavoratori, che oggi si ritrovano senza lavoro 
oltre ad essere l'unico supermercato della zona di San Biagio che 
serviva tutta la frazione; 

Considerato 

Che la Tfa nell'aprile scorso ha acquisito la catena "ECCO" dalla 
Concetti Alimentari (in concordato preventivo} pre~endo in carico 
sei punti vendita tra cui quello di San Biagio di Osimo oltr~ 
Senigallia, Ancona, Pesaro, Porto Potenza e Castelbellino; 

che le lavoratrici dei supermercati Ecco (quasi cento dipendenti } 
in tutta la Regione Marche hanno avviato uno sciopero ad oltranza 
perchè hanno almeno cinque mensilità non pagate; 



Impegnano il Sindaco e tutta la Giunta Comunale 

- ad attivare tutte le azioni necessarie affinchè si adoperino a 
trovare un acquirente o un gest·ore che voglia prendere in mano la 
situazione al fine di salvaguardare i 15 dipendenti e garantire i 
servizi necessari alla frazione. 

- ad attivarsi con gli tutti gli Enti sovracomunali preposti, come 
ha fatto il Sindaco di Castelbellino, affinchè i lavoratori di San 
Biagio raggiungano una accordo con la Tfa per avere almeno ·gli 
arretrati dovuti e tutte le spettanze economiche di lorè 
competenza; 

I Consiglieri Comuna~i~ { 

Dino Latini ~ ~ 
Sandro Antonelli~~ 

Mario Araco 

Monica Bordoni )~' 
Gilberta Giacchetti ()~~~~ 
Achille Ginnetti 

Graziano Palazzini r ~~ 



Osimo, 10 marzo 2 015 

Al Presidente del Consigl i o 
del Comune di Os im0 

Al Sindaco 
del Comune di Osimo 

Mozi one : esenzione Tosap applicata alle strutture temporanee ivi 
compres~ choschi e dehors 

I Consiglieri comunal i 

Premesso 

che la crisi economica h a duramente colpito anche il settore del 
commercio mettendo in gravi difficoltà molti ope ratori del 
settore, c h e hanno subito il cal o dei consumi e la forte pressione 
fiscale che a fat i ca riescono a tenere in piedi la loro attività 
commerciali ; 

che molti operatori del settore della somministrazione di alimenti 
e bevande considerano gravosa per i loro bilanci l ' onere della 
TOSAP ed alcuni p otrebbero a n che essere in r itardo con i 
pagamenti; 

c h e i de hors, piuttosto che chiostri rendono il centro storico e 
non solo, della città d i Osimo più vivo, più accogliente anche 
dura nte i periodi invernali; 

Considerato 
c he la recente modifica del Regolamento Comunale TOSAP ha visto 
agevolazioni, riduzioni ed esenz i oni della TOSAP a diverse 
categorie tra i quali i venditori a mbulant i, produttori agricoli, 
piuttos t o che giostrai ed altri; 

che i dehors, chiostri con strutture precarie, oltre a lla TOSAP 
sono soggetti anche ad un canone di conçessione, determinato 
annualmente con provvedimento dirigenziale, limitatamente alla 
superficie interessata dalle strutture escluse le eventuali aree 
pertinenze e commisurato nella misura di euro 30,00/mq di 
superficie coperta , come previsto dall'art . 7 del "Rego'lamento 
per l'istallazione e gestione di dehors e chioschi con strutture 
precarie; 



Impegnano il Sindaco e la Giunta Comunale 

- a valutare l'esenzione della TOSAP alle strutture temporanee di 
e_sercizi commerciali comprese chioschi e dehors; 

- a considerare una rateizzazione della TOSAP pregressa non pagata 
agli esercizi pubblici consentendo così di andare incontro alle 
esigenze degli operatori commerciali di pagare quant~dovuto in 
più rate, considerando le difficoltà del momento; 

I Consiglieri '~omuna1i f,~ ( 
Dino Latini '\(:Y~ ~ 

/' 

Sandra Antonelli ~~~ 
Mario Araco 

Monica Bordoni )~' 
Gilberta Giacchetti ~~~~ 
Achille Ginnetti 

Graziano Palazzini ~ ~ 



Osimo, 09/0i+/2015 

1 5 APR 2015 1/Q 1 O O 7 1 : ~? -·-

Al Sindaco del Comune di Osimo 

Al Presidente del Consiglio Comunale di 

Osimo 

MOZIONE: lnternalizzazione in Società Partecipata del Comune del Servizio Pulizie 

PREMESSO CHE 

con deliberazione n. 245 del 31/10/2012, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale 
di Osimo aveva autorizzato, per quanto di competenza, l'avvio della procedura di gara ad 
evidenza pubblica -procedura aperta - per l'appalto del servizio di pulizia degli immobili e 
dei locali ad uso servizi comunali ed uffici pubblici, per un periodo di cinque anni 
decorrente daii'01/01/2013 e con scadenza 31/12/2017 servizio fino al 2012 in capo alla 
Società Partecipata ex Geos Maver, oggi Astea Servizi; 

con determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo n. 
03/001042 del 09/11/2012 si era stabilito di procedere all'affidamento, mediante procedura 
aperta e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del 
suddetto servizio per un periodo di cinque anni decorrente daii'01/01/2013 che con 
determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo n. 
03/000021 del19/01/2013 (pubblicata il19/01/2013, ai sensi dell'art. 18 del D.L. n.83/2012 
convertito dalla Legge n. 134/2012) sono stati approvati i verbali della Commissione 
Giudicatrice della gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto ed il 
servizio stesso è stato aggiudicato definitivamente all'impresa individuale PLUS 
SERVICES. 

VISTO CHE 

il percorso di esternalizzazione era stato intrapreso in seguito ai dispositivi normativi di cui 
all'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 e dell'art. 14 comma 32 del 
D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 che imponevano agli Enti con 
popolazione tra i 30.000 e i 50.000 abitanti la partecipazione in una sola società, dispositivi 
normativi abrogati con l'entrata in vigore della legge di stabilità n.14 7 del 27/12/2013, art 1 
commi 561 e 562. 



CONSIDERATO CHE 

nuovi interventi sono previsti dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, commi da 609 a 616, 
legge 190 del 23 dicembre 2014), per le società partecipate relativi alla predisposizione di 
piani di razionalizzazione dei servizi e delle spese 

Tutto ciò premesso SI IMPEGNA l'Amministrazione Comunale a mettere in atto l'iter 
procedurale più idoneo ai sensi di legge per: 

1. lnternalizzare, all'interno della società partecipata del Comune, il servizio delle 
pulizie, servizio strumentale per la pulizia, mantenimento e conservazione degli 
immobili e dei locali adibiti a uffici pubblici e servizi comunali, che permetterebbe 
un miglior coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività, oltre che ad una 
migliore razionalizzazione del servizio e della spesa; 

2. Garantire l'occupazione agli addetti del servizio pulizie che al termine del contratto 
(2017), dovrà essere di nuovo messo a gara con il rischio per i dipendenti stessi di 
non essere più ri-impiegati o di perdere ore di lavoro. 

l consiglieri comunali 

Dino Latini 

Sandro Antonelli 

Mario Araco 

Monica Bordoni 

~OJ.~~ Gilberta Giacchetti · \- \ -

Achille Ginnetti 

Graziano Palazzini 
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·--· . ·' . ~!l'Ill.mo Sig. Sindaco della Città di Osimo 
-~ ···-- •.. 

26HW ?"'".. • )_ kiQ.J .. -~·.·-····· ~!l'Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Osimo 

/·. . .e p.c. Ai Capi - gruppo Consiliari del Comune di Osimo 

~-

Mozione- ex art. 46 del Regolamento Comunale-

Oggetto: Liste d'attesa per prestazioni sanitarie. 

l sottoscritti David Monticelli e Sara Andreoli, Consiglieri Comunali - Gruppo "MoVimento 5 Stelle" Osimo, 
presentano la seguente mozione: 

PREMESSO CHE 

- con delibere di Giunta Regionale n.1 040 del 18.07.2011 e n.1 del 07.01.2014 la Regione Marche ha 
approvato il "Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa" e le "linee di indirizzo per il Governo 
dell'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale per la garanzia del rispetto dei tempi massimi 
di attesa"; 

- nei due atti citati vengono stabiliti tempi massimi di attesa per l'erogazione di visite specialistiche e 
prestazioni diagnostiche; vengono inoltre stabiliti precisi doveri a carico sia dei soggetti prescrittori delle 
richieste, sia a carico del Servizio Sanitario e dei soggetti erogatori; 

-in buona sostanza, il medico che prescrive la visita deve obbligatoriamente indicare sull'impegnativa se si tratta di una 

prima visita o di un controllo e la classe di priorità (U=urgente, B=breve, D=differibile, P=programmata) (vedere pag. 14 

della DGR 1040/2011 e pag. 15 della DGR l/2014); 

- per le prestazioni, le visite e gli esami strumentali individuati nelle classi di priorità 8 e D, purché correttamente 

indicati dal medico prescrittore, viene assicurata la garanzia dei tempi di attesa, ma solo nel caso in cui il cittadino non 

rifiuti la prima data utile nelle strutture individuate in Area Vasta dai PAA (Programmi Attuativi Aziendali) (v. pag.15 

DGR 1040/2011). 

-qualora le strutture individuate non siano in grado di assicurare le prestazioni per le quali c'è l'obbligo di garantire i 

tempi massimi di attesa, queste saranno erogate ricorrendo alla libera professione dei professionisti a favore 

dell'azienda, ovvero ricorrendo all'acquisto di prestazioni da privati accreditati, ponendo a carico del cittadino solo le 

quote di partecipazione alla spesa (ticket, solo se dovuto). La differenza sarà completamente a carico delle strutture 

sanitarie. (v. pag.15 DGR 1040/2011). 

-si tratta dì 14 visite specialistiche e 29 prestazioni diagnostiche che devono essere garantite quando il paziente ha 

il primo contatto con la struttura sanitaria. Sono quindi escluse le prestazioni di controllo e screening (v. tabella all.1); 

PREMESSO INOLTRE CHE 

- per evitare che il Pronto Soccorso venga caricato di servizi non di sua competenza1 la normativa prevede che la 

gestione delle prescrizioni con. classe di priorità "U" debba essere assicurata al di fuori dei percorsi tipici 

dell'emergenza-urgenza, al di fuori quindi del Pronto Soccorso. in quanto si tratta di erogare prestazioni richieste da un 

medico che ha già effettuato la valutazione della condizione clinica (v. pag. 14 DGR 1040/2011); 

- le attività di prenotazione non possono essere mai sospese adducendo a motivo la lunghezza eccessiva 
dei tempi d'attesa. (v. pag. 17 DGR 104/2011). Il CUP quindi è tenuto a fornire le prenotazioni anche se i 

tempi di attesa previsti saranno eccessivamente lunghi (e/o fuori n:o:r~m:a:.'):.; ----------~-~l 

- i tempi di attesa dovranno essere pubblfcizzate attraverso gli Uffi~ i ~ffio()iceJJii!'?M~oj,IJ_J1R)J,: n (.:(J 

CONSIDERATO CHE l'ERVRNUfO lL 
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- nello stesso documento istruttorio della DGR 01/2014 si riportano situazioni generali di non rispetto dei 
tempi previsti dalle norme; 

- diversi articoli di stampa denunciano da tempo una situazione molto grave di non rispetto dei tempi di 
attesa previsti dalle norme regionali (vedere, a titolo esemplificativo, aiL2} 

RITENUTO CHE 

-appare pertanto configurarsi una situazione in contrasto con le previsioni del quadro normativa vigente; 

- una situazione in cui per esami o visite anche importanti ai fini della tutela della Salute vengano assegnati 
tempi di attesa troppo lunghi potrebbe portare al ricorso, in casi estremi, ad accessi "impropri" al Pronto 
Soccorso, oppure costringerebbe i cittadini al ricorso a prestazioni sanitarie a pagamento; 

TUTTO CIO' PREMESSO, RITENUTO E CONSIDERATO, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

IMPEGNA 

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, GLI UFFICI ED IL SINDACO IN QUALITA' DI MASSIMAAUTORITA' 
SANITARIA CITTADINA 

- a promuovere una campagna informativa efficace ed adeguata, utilizzando se possibile anche i mezzi di 
diffusione delle attività del comune (es. siti web, rete civica, giornale JesiOggi, ecc ... ) ed eventuali iniziative 
pubbliche di divulgazione, volta a far conoscere ai cittadini quali sono, ai sensi delle norme vigenti, i loro 
diritti e quali sono altresì i doveri dei soggetti interessati ai fini delle prescrizioni, le prenotazioni e 
l'erogazione delle prestazioni sanitarie; 

- a procedere con una attenta ricognizione della situazione ed a verificare la sussistenza del pieno rispetto 
dei tempi di legge per le liste di attesa, per le modalità di prenotazione delle prestazioni, e la piena 
ottemperanza a tali norme da parte di tutti i i soggetti coinvolti; 

- a procedere, agli esiti delle ricognizioni di cui al punto precedente, a verificare quali azioni intraprendere al 
fine di garantire ai cittadini il pieno rispetto dei propri diritti; a verificare, altresì, la procedibilità anche di azioni 
di natura giudiziaria, stragiudiziale, ordinanziale o di altro tipo eventualmente implementabili per segnalare 
nelle sedi competenti possibili responsabilità rilevate e per favorire, nel caso, il delinearsi di una situazione 
pienamente conforme alle vigenti norme. 

l consiglieri comunali 
del Movimento 5 Stelle di Osimo 

David Monticelli 
/7ì Sara Andreoli 

( /JeM o( l/1'2o(A_)/ cJ!JL; 
S-~ rkfu-~· 

Si richiede l'iscrizione della presente mozione aii'O.d.g. del prossimo Consiglio Comunale. 

AIL: n. 2 

l consiglieri comunali 
del Movimento 5 Stelle di Osimo 

David Monticelli 
Sara Andreoli 

(7)\Wctj /fr~w~Jv~ 
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ALLEGATO 1 

Vl$111>. CLASSE PRIORITA' INDICATA i DAL MEDICO SULL'IMPEGANTIVA 

OCULISTI CA 
ORTOPEDICA 
GINECOLOGICA 
O TORI NOLARINGOIATRI CA u =72 B = 10 D= 30 

l UROLOGICA ore giorni giorni 
DERI~ATOLOGICA 
FISIATRICA 
ONCOLOGICA 

CARDIOLOGIA 
CHIRURGIA VASCOLARE 
ENDOCRINOLOGICA u = 72 B = 10 D= 45 
NEUROLOGICA ore giorni giorni 
GASTROEIHEROL031CA 
PNEUMOLOGICA 

PRESTAZIONE 

TC senza e con contrasto Capo 
ECOGRAFIA ADDOME 
ESOFAGOGASTROOUODENOSCOPIA 
ELETIROCARDIOGRAI.\IM u = 72 B = 10 D= 60 
ELETIROCARDIOORAMMA dinarrico (Hotter) ore giorni giorni 
ELETIROCARDI OORAI~MA da sforzo 
AUDIOMETRIA 
FONDO OCULARE 

TC senza e con contrasto Torace 
TC senza e con contrasto Addome superiore 
TC senza e con contrasto Addome inferiore u = 72 B = 10 D =75 TC senza e con contrasto Addome COrYçlleto 
TC senza e con contrasto 8achide e speco vertebra le ore giorni giorni 
TC senza e con contrasto Bacino 
ECOGRAFIA Capo e collo 

MAt.iMOGRAFIA 
RMN Cervello e tronco encefalico 
RMN Pelvi, prostata e vescica ~(B = 15 giorni) 
RMN Muscoloscheletrica 
RMI>J Colonna vertebrale -(s = 15 giorni) 
ECOCOLORDOPPLER cardiaca 
ECOCOLORDOPPLER dei tronchi sovra aortici u =72 B = 10 D= 90 
ECOCOLORDOPPLER dei vasi periferici 
ECOGRAFIA Mam'!lella ore giorni giorni 
ECOGRAFIA OSTRETRICA-GINECOLOGICA ed 
altri esarri Specialistici 
COLONSCO?IA 
SJG!~OIDOSCOPIA con endoscopio flessibile 
SPIROMETRIA 
ELETIROMIOGRAFlA 



ALLEGATO 2 

li Mess;;ggero > t.l:nc~ > oorca nel slto •.. 

Marche; dieci mesi per un'ecografia 
tutti i tempi d'attesa della sanità 
lumaca 

·i, ~f~ Uste d'attesa: uso intensivo 

~ della Tac e.il Cl! p pA~s.a da 

~ 3500 a 5 mila con\atll 

le. zio, Codici !an c.ia l'allarme 

liste d'atlesa ('Oltre 300 giornt 

per fare, .. 

ANCONA- Attese record per visite mediche ed esami nelle Marche. Quattro 

mesi di attesa per ura visita endocrinologica, oculistica ed oncologica. Quasi 

dieci per un'ecografia mammaria o una mammografia. È la piaga delle liste 

d'attesa del sistema sanitario marchigiano cosi come fotografalo dalla stessa 

Regione, che non può fare a meno di suonare il campanello d'allarme e 

correre ai ripari. 

Riduzione dei tempi di accesso a prestazioni cliniche e diagnostiche e il taglio 

alla mobilità passiva, le due priorità che Palazzo Raffaello si è impegnalo a 

raggiungere entro il 2015 sottoscrivendo il protocollo programmatico con i 

sindacati confederali lunedi scorso. Da che situazione si parte? Il contesto è 

da emergenza. L'attivazione del Cup. Centro unico regionale. a regime dal 

201 O. non ha risolto le criticità. Secondo i dati (aggiornati al201 1) riportati 

alla giunta regionale nell'ultima delibera di gennaio 2014. rispetto alle visite il 

dato più allarmante è quello di endocrinologia, con un tempo di attesa media 



l di 125 giorni, dove il tempo massimo consentito dal sisti;ma nazionale è di 30 

giorni, derogato a 45 dalle Marche, che però non riescono comunque a 

rispettare gli standard. 

Sono 87, invece, i giorni di attesa per una visita oculislica (30 giorni il tempo 

massimo consentito), 76 per una cardiologica ( 45 tempo massimo), 69 

oncologica (30). Garantile le visite urgenti e rispettati i tempi di quelle definile 

brevi, per le quali il massimo consentito sono 1 O giorni di attesa. Altro 

capitolo gli esami strumentali. Le situazioni più fuori controllo la 

mammografia, quasi 1 O mesi (290 giorni) l'attesa media, su uno standard 

fissato a livello nazionale di due mesi, derogati a tre dalla Regione Marche. 

Segue l'ecografia mammaria283 giorni (90 l'attesa massima di riferimento) e 

poi la risonanza magnetica al cervello e tronco encefalitico che sfora di 78 

giorni il limite massimo ammesso di 90 e ancora due mesi di sforamen!o per 

quella alla colonna vertebra le. Al quadro si aggiungono gli oltre 33 milioni che 

le Marche pagano alle altre regioni per i suoi cittadini che preferiscono farsi 

curare altrove, la così detta mobilità passiva. Ortopedia, oculistica e otorino i 

reparti che mettono in fuga i pazienti marchigiani. 

La Regione si dichiara pronta a correre ai ripari. Come? Sulle liste di attesa, 

spiega il direttore del Servizio salute, Piero Ciccarelli, «la drastica riduzione 

ROiv1A VITERBO RIETI LATII'>IA FROSINONE ABRUZZO MARCHE UMBRv 

amerenzrazrone, sempre con raru1o aer mearcr 01 mearcrna generale, ua 1a 

prima visita specialistica e i successivi controlli periòdici. Ancora- prosegue -

la razionalizzazione e differenziazione delle tempistiche di follow up. Chi è 

affetto da malattia cronica che sa che ogni 6 o 8 mesi dovrà tornare dallo 

specialista, non deve più passare attraverso il Cup, ma gestitili direttamente 

dallo specialista». 

GiDvedi 20 Fe'!)braio 2014, ~i :13- U!tinm agglorné3mento: 2.0 No-.·embre, 00::}0 
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Osimo, 25/05/2015 

Al Sindaco del Comune di Osimo 

·'"·~·Al Presidente del Consiglio Comunale di Osimo 

MOZIONE: RI-ATTIVAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI/STUDENTI DISABILI 
DELL'ASSISTENZA INTEGRATIVA DOMICILIARE 

PREMESSO 

che i servizi di assistenza integrativa scolastica a favore di alunni/studenti disabili e di 

assistenza domiciliare a minori ha l'obiettivo di garantire il raggiungimento di una piena 

integrazione nel contesto scolastico e negli ambiti integrativi extrascolastici degli 

alunni/studenti disabili, così come previsto dalle Leggi 104/1992 e 18/1996; 

che i destinatari del servizio di Assistenza integrativa scolastica, meglio indicati dalla D.A. 

Consiglio Regionale Marche n.41/2012 all'allegato A lettera B (che fissa annualmente i 

criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 18/96) sono gli 

alunni/studenti che si trovino nelle seguenti condizioni: 

essere residenti nel Comune di Osimo e frequentanti le scuole di ogni ordine e 
grado o servizi educativi; 
avere riconosciuta la condizione di disabilità dal servizio sanitario competente della 
ASUR territoriale, a termini della L. 1 04/1992; 

- aver avuto la redazione da parte della competente U.M.E.E. del Piano Educativo 
Individuale per l'anno scolastico di riferimento; 

- essere stati inseriti nel Piano Annuale di Assistenza Scolastica integrativa a favore 
di alunni/studenti disabili redatto dal Comune di Osimo a termini della L. R. 18/1996. 

VISTO CHE 

anche con la trasformazione della Società Partecipata ASSO in Azienda Speciale, 

approvata con atto di Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2013, è stato mantenuto il 

l 



contratto di servizio dell'assistenza educativa scolastica e domiciliare ai disabili, tra 

Comune di Osimo e ASSO, con approvare del disciplinare tecnico-economico per la 

gestione, da parte di A.S.S.O.- Azienda Speciale Servizi Osimo, del servizio di assistenza 

educativa ai disabili scolastica e domiciliare, con decorrenza daii'01/01/2014 e per 15 anni 

(delibera di Giunta del 05/02/2014 n. 39); 

con la stessa Delibera di Giunta era stato previsto uno stesso corrispettivo annuo di 

spesa per tale servizio dovuto dal Comune di Osimo alla A.S.S.O. - Azienda Speciale 

Servizi Osimo, per gli anni 2014, 2015; 

CONSIDERATO CHE 

il servizio, che consiste nel sostegno di attività scolastiche pomeridiane e nella 

realizzazione di attività educative e ricreative nei luoghi di vita quotidiana del minore, 

all'interno di un progetto educativo individuale condiviso con le famiglie e/o con i servizi 

territoriali all'infanzia, viene effettuato con un rapporto 1:1 tra il minore e l'educatore, su 

segnalazione UMEE e/o servizi sociali del Comune di Osimo, nel periodo febbraio -

maggio con una media di 4 ore settimanali per utente e per un numero medio di utenti (nei 

vari anni scolastici) di circa 20-25 ragazzi e circa 15 assistenti; 

CONSTATATO CHE 

per la prima volta, nell'anno scolastico che sta per concludersi 2014/2015 non è stato 

attivato il servizio di assistenza integrativa domiciliare a favore degli alunni/studenti 

disabili, con grave disagio sia per le famiglie che si sono viste negare tale supporto a 

domicilio, sia per le assistenti scolastiche dipendenti della ASSO, che si sono viste 

decurtare ore di lavoro; 

2 



Tutto ciò premesso SI IMPEGNA l'Amministrazione Comunale 

1. A ri-attivazione l'assistenza integrativa domiciliare a favore degli alunni/studenti 

disabili che su segnalazione UMEE e/o servizi sociali del Comune di Osimo 

necessitano di tale servizio a partire dall'anno scolastico 2015/2016; 

2. Ad adoperarsi e a mettere in campo le azioni necessarie perché la ASSO riprenda, 

come sempre fatto, tale servizio con le stesse modalità riportate nell'ultima carta 

dei servizi redatta in data 6.2.2014 e pubblicata sul sito della Asso 

3. A garantire l'occupazione agli assistenti/educatori che effettuano il servizio di 

assistenza integrativa domiciliare al fine che gli stessi non perdano ore di lavoro. 

l consiglieri comunali 

Dinolatini +·~ ~ 
Sandra Antonell~ 
Mario Araco 

Monica Bordoni 

Gilberta Giacchetti 

Achille Ginnetti 

Graziano Palazzini 

3 
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Osimo, lì l Giugno 2015 

l 
' Al Sindaco 

Al Presidente del Consiglio 

OGGETTO: Sottoscrizione mozione prot.n. 14693 del27.05.2015. 

Con la presente dichiaro di sottoscrivere la mozione di cui ali 'oggetto. 

IL CONSIGLIERE COMUNALE u.Mari 
l 

Ara co 
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Osimo, 9 luglio 2015 

Mozione 

Vista la situazione delle scuole di San 
Biagio e la necessità di un loro ampliamento; 

vista 
Biagio e 

la situazione 
la necessità di 

del cimitero di San 
un suo ampliamento; 

considerato l'intento del Comune a favore 
dell'ampliamento delle strutture sporti ve per 
il calcio; 

tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale 

delibera 

di impegnare la Giunta Comunale a inserire 
alla prima variazione di bilancio 2015 utile o 
nel prossimo bilancio 2016 i fondi necessari 
per l'ampliamento delle strutture scolastiche e 
per il cimltero, come da studi di fattibilità 
glà agli atti del Comune di Osimo . 

...____-·-·-. 



Al Presidente del Consiglio 
Del Comune di Osimo 

Al Sindaco 
del Comune di Osimo 
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Oggetto: Mozione degrado parchi della città di Osimo e pagamento a tariffa oraria dell'utilizzo dei 
campetti di Basket/Calcetto siti nella frazione di Osimo Stazione e Santo Stefano, dalle 20 alle 24 di 
ogni giorno e tutti i festivi 

Premesso 

che i parchi urbani hanno un valore fondamentale per la città, perché oltre a spezzare il grigio del 
cemento fornisce un servizio che soddisfa l'esigenza ricreativa e sociale dell'intera collettività che 
vi abita, in quanto rappresenta il ritrovo di tanti bambini, ragazzi e famiglie che possono 
socializzare ed aggregarsi tra loro. 

che sono sempre più numerosi i cittadini che segnalano il degrado delle aree verdi pubbliche della 
città, per l'erba alta, per le staccionate rotte con chiodi che fuoriescono, per i rifiuti abbandonati, 
per la presenza di vetri rotti. 

Rilevato 

che ad oggi tutti i giochi presenti nell'area dei parchi pubblici di Osimo NON sono mai stati 
sottoposti a cicli di manutenzione preventiva, periodica o straordinaria, malgrado il Comune di 
Osimo si avvale di un apposito Regolamento per la gestione delle Aree Verdi Pubbliche; 

che quasi tutti i giochi installati non sono muniti di targhette metalliche che recano l'ottemperanza 
alle norme vigenti che richiamano il proprietario e/o il gestore alla loro corretta manutenzione, ivi 
scongiurare situazioni di incolumità per gli utenti. 

Ritenuto 

che l'art. 8 "erogazioni finanziarie "del suddetto Regolamento esclude l'erogazione di qualsiasi 

risorsa finanziaria finalizzata a rernunerare a qualsiasi titolo le prestazioni rese dal soggetto 

affidatario. 

Considerato 

che moltissimi giochi dei parchi pubblici di Osimo ormai sono fuori norma e attualmente versano 

in condizioni di degrado tale da mettere in serio pericolo l'incolumità dei bambini e ragazzi; 

Si impegna il Sindaco e la Giunta a verificare: 

- se i giochi siti nelle aree verdi pubbliche sono a norma e sicuri; 

- se sono mai stati rispettati i programmi di manutenzione e valorizzazione del verde previsti 

,
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dall'art. 6 del Regolamento; 

- a quale titolo i soggetti privati affidatari della gestione dei campetti di Basket/Calcetto siti nelle 

frazioni di Osimo Stazione (nello specifico di via Settembrini e via d'Azeglio) e di Santo Stefano, 

hanno chiesto e chiedono una tariffa oraria di 8 euro per l'utilizzo degli stessi dalle 20,00 alle 24,00 

di ogni giorno e di tutta la giornata della domenica e valutare l'eliminazione del medesimo 

corrispettivo; 

l consiglieri comun~ 

~~ 
~ 
~;~~t+ 
t,è~~O\ 

l . 

Osimo, 13 luglio 2015 
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Al Sindaco del Comune di Osimo 

Al Presidente del Consiglio Comunale ~1 AGO 2015 

Osimo, 22.07.2015 

i 
·-·~·1 

~ .. ,.,• 

MOZIONE: Inserimento a Bilancio della quota spettante al Comune per la 

realizzazione del Bypass di Padiglione 

l cons·rglieri Comunali 

Premesso che 
-in data 03/08/2011, prot. 23669, la "Lega del Filo D'Oro Onlus" ha presentato, la richiesta di 
Permesso a Costruire per la realizzazione di un nuovo plesso socio-sanitario per l'accorpamento di 
tutte le strutture esistenti e sparse su gran parte del territorio comunale; l'atto autorizzativo edilizio 
PAU. n. 12/suep/2012 è stato rilasciato in data 
29/08/2012; 

-tali interventi di trasformazione strategica hanno comportato la necessità di 
adeguare il percorso attuativo delle opere viarie previste con la Convenzione, precedentemente 
stipulata in data 7 Settembre 2006, con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Osimo, 
Rep. n. 15124, con la ditta Migan S.r.l. (oggi Cosmo), dato il maggiore interesse pubblico di 
realizzare il collegamento viar"ro tra la via Montefanese e il ponte sul Fiume Musone, con tre stralci: 
l sub-stra/cio esecutivo, dalla rotatoria di via Montefanese (innesto per via Molino Basso), sino a via 
Linguetta; e il cosi detto By-pass Padiglione con Il sub-stralcio esecutivo, da via Linguetta sino a via di 
Jesi; Il stra/cio Funzionale ed esecutivo, da via di Jesi a via Montefanese (innesto ponte sul fiume 
Musone), inseriti nel percorso della Strada di Bordo 

D;1to che 

-questa opera era già necessaria da anni, perché la viabilità nella zona Padiglione (direttrice Ancona

Macerata ) è da alcuni anni molto critica, tanto che già nel 2004 era stata inoltrata al Comune una 

petizione con raccolta di 900 firma per segnalar·e la gravità della viabilità in quell'area 

Considerato che 
-le risorse finanziarie per le opere viare sopra descritte derivano in parte, dalla quota residua di cui 
alla citata Convenzione 15124/2006 sottoscritta con la o·rtta Cosmo S.r.l. (già Ditta Migan) e in parte 
con quelle messe a disposizione dalla Lega del Filo D'oro - come stabilito con Convenzione 
Urbanistica sottoscritta in data 01/08/2012, rep. n. 28743 - in parte, dal Comune di Osimo per 
quanto inerenti l'esproprio/acquisizione delle aree ed, infine, con quelle che messe a 
disposizione dall'Amministrazione Provinciale di Ancona; 

l 



-la stessa Amministrazione Provinciale, a completamento dell'intero ammodernamento dei tracciati 
viari che interessano la frazione Padiglione, ha trasmesso al Comune di Osimo una proposta di 
riassetto viario che, l'Amministrazione Comunale, ha provveduto ad approvare con atto di Giunta n. 
306 del 29/12/2012; 

Tenuto conto che: 

- con proprio atto n. 244 del 16/09/2009, la Giunta Comunale ha dato indirizzi circa la 
riprogrammazione per la realizzazione del collegamento via rio tra via di Jesi e via Molino 
Mensa, 

- con nota prot. 8252 del 16/03/2012, la Provincia di Ancona ha confermato la propria disponibilità 
a compartecipar·e alla spesa relativa alla realizzazione del tratto di strada correlata all'intervento 
della Lega del Filo D'oro 

-la Regione Marche nel Bilancio 2010 (con Latini alla Presidenza della Commissione Bilancio) ha 

assegnato alla Provincia di Ancona il contributo di 2.750.000 euro per progetto Strada di Bordo, 

fondi tutt'ora presenti in Provincia, così come il progetto esecutivo; 

-con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 23/05/2012, sono stati modificati ed integrati i 

termini della Convenzione Urbanistica sottoscritta in data 7/09/2006, re p n. 15124, individuando e 
riclassificando i nuovi tronchi stradali da eseguire a cura e spese della Ditta COSMO S.p.a. (già Migan 
Srl), che ora vanno dalla rotatoria di via Montefanese sino al ponte sul Fiume Musone, ivi compreso 
l'adeguamento di via Linguetta; con la nuova Convenzione Urbanistica sottoscritta in data 
01/08/2012, rep. n. 28744, atto notarile la Ditta COSMO S.p.a. (salvo diversi contributi), ha 
assunto/mantenuto l'obbligo della realizzazione del citato tratto di stradale; 

-che con atto della Giunta Comunale n. 13 del 17/01/2013 è stato approvato in linea tecn·rca il 
Progetto Preliminare secondo gli obblighi Convenzionali sopra citati, dalla Ditta COSMO S p.a ; esso 
riguarda l'intero tracciato viario, cioè, dalla mtatoria su via Montefanese sino alla S.P. 361 sul ponte 
del fiumeMusone; 

-che successivamente all'approvazione di detto progetto preliminare, si sono avviati gli 
adempimenti di natura espmpriativa, giusta comunicazione di avviso di avvio del procedimento 
effettuato con nota in data 29/01/2013, pmt. n. 3036, inoltrata a tutti i proprietari interessati dalle 

aree di cessione con i quali non si era ancora definita una procedura di cessione bonaria; 

-che i predetti accordi consentono al Comune l'immediata immissione in possesso delle aree 
occorrenti all'avvio dei lavori relativi allo stralcio- lo sub-stralcio, ovvero, del tratto compreso tra la 
rotatoria su via Montefanese sino a via Linguetta con il parziale adeguamento di quest'ultima; 

Dato atto infine che 

- l'intervento nel suo complesso riveste carattere di indispensabilità e di urgenza in relazione 
all'interesse pubblico perseguito; 

2 



-e che in data in data 14.03.2013 con Atto di Giunta n. 77 è stato approvato il progetto definitivo 
COLLEGAMENTO VIARIO TRA VIA MONTEFANESE E S.P. 361 (PONTE SUL FIUME MUSONE) -
VARIANTE NORD PADIGLIONE (STRADA DI BORDO), come riportato: 
l stra/cio Funzionale - l sub-stralcio esecutivo, dalla rotatoria di via Montefanese (innesto per via 

Molino Basso), sino a via Linguetta; 
l stra/cio Funzionale, Il sub-stra/cio esecutivo, da via Linguetta sino a via di Jesi; 

Il stra/cio Funzionale ed esecutivo, da via di Jesi a via Montefanese (innesto ponte sul fiume 
Musone); 
con un importo complessivo di € 2.580.000,00 così distinto: 
a) l Stralcio- l Sub-Stralcio € 960.000,00 
b) l Stralcio- Il Sub-Stralcio € 520.000,00 
c) Il Stralcio € 1.100.000,00; 

-che la spesa occorrente ripartita come segue: 
• quanto ad € 1.850.000,00 circa, a carico della Ditta Cosmo S p.a. (già Ditta MIGAN S:r.l.), 
conseguentemente agli obblighi assunti con la Convenzione Urbanistica rep. n. 15124 del 
07/09/2006 come modificata ed integrata con Convenzione re p. n. 28744 del 01/08/2012; 
• quanto ad € 480.000,00 circa, a carico di altri enti e/o soggetti terzi (Provincia di Ancona e Lega 
del Filo D'Oro); 

• quanto alla spesa di € 250.000,00 circa, necessaria per l'acquisizione delle aree di sedime non 
cedute gratuitamente, ovvero che non siano state poste a carico di soggetti attuatori delle nuove 
trasformazioni urbanistiche, verrà finanziata dal Comune di Osimo nel bilancio pluriennale 2013-
2015 - annualità 2014-2015, con assunzione di apposito mutuo o con i proventi dei Permessi di 

Costruire relativi all'edificazione dei lotti D 1-1; quota successivamente stralciata dai bilanci 2014-
2015 

IMPEGNANO il Sindaco e la Giunta a mettere a Bilancio (nella fase di assestamento di Bilancio ) i 

fondi di competenza del Comune come già in precedenza stabilito per la realizzazione del bypass di 
Padiglione. 

Di adoperarsi a trovare i fondi nell'ambito dei capitoli di entrata del bilancio (da oneri di 

urbanizzazione o altro capitolo a discrezione dell'Amministrazione ) perché tali fondi possano con 

una variazione, essere iscritti a Bilancio, 

~~~ 
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OGGETTO: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. ( P_0000000000002169 ) 

RATIFICA DELIBERA G.C. N. 176 DEL 05/09/2015: "VARIAZIONI URGENTI AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015/2017- CONSEGUENTE 
ADEGUAMENTO DEL P.E.G.". 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la Deliberazione G.C. n. 176 del 05/09/2015 relativa a: "Variazione urgente da 
apportare al Bilancio di Previsione 2015 e plurz'ennale 2015/2017- conseguente adeguamento del 
P.E.G. "; 

Visto l'art. 42, comma 4 e l'art. 175, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Ritenuto che la Giunta abbia fatto legittimo uso della facoltà concessa dalla legge circa 
l'assunzione dei poteri del Consiglio in via d'urgenza per variazioni di Bilancio, ricorrendone i 
presupposti; 

Visto il parere espresso, a tal proposito, dal Collegio dei Revisori dei Conti m data 
04/09/2015 con verbale n.02 ; 

Visto il parere tecnico e /~~tabilt:fa orevole espresso dal Dirigente Dipartimento delle 
Finanze D.ssa Lucia Magi; ~~ 

l 
Udita la discussione sviluppatasl sull'argomento, come da trascrizione integrale della 

registrazione della seduta, che alla presente non si allega ai sensi art.35 del Regolamento del 
Consiglio Comunale; 

Con la seguente votazione: 

DELIBERA 

l) Di ratificare ad ogni effetto e conseguenza di legge la seguente Deliberazione: 

G.C. n. 176 del 05/09/2015 relativa a: "Variazione urgente da apportare al Bilancio di 
Previsione 2015 e pluriennale 2015/2017- conseguente adeguamento del P. E. G."; 

2) Di rendere, con la seguente votazione la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000. 

tmp_ 631.htm 
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OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE DA APPORTARE AL 
PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2015/2017 ED ELENCO ANNUALE 2015 
AI SENSI DELL'ART.128 DEL D.LGS. N.163/2006. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 128 del Codice dei Contratti Pnbblici (D.Lgs, n° 163/2006) nel quale 
si dispone che gli Enti Locali sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma 
triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso 
secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero dei Lavori Pubblici; 

VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014 
recante «Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e del/ 'elenco annuale dei lavori pubblici e 
per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l 'acquisizione di beni e 
servizi», con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre, 
approvare e quindi da pubblicare, ai sensi dell'att. 6 comma 3 dello stesso decreto, sugli 
appositi siti internet predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(www.serviziocontrattipubblici.it) e presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture (www.contrattipubblici.marche.it); 

DATO ATTO CHE con delibera G.C. n° 233 del 11110/2014 è stato adottato il 
Programma Triennale OO.PP. 2015/2017 ed il relativo Elenco Annuale 2015 e che lo 
stesso è rimasto pubblicato all'Albo Pretorio per 60 giorni; 

DATO ATTO CHE con delibera C.C. n° 36 del 22/06/2015 è stato approvato il 
"Programma Triennale OO.PP. 2015/2017" e !"'Elenco annuale 2015", che si compone 
delle schede numerate dalla n° l alla n° 3 così come richiesto dal Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Traspotti del 24/10/2014 e predisposti in base alle indicazioni 
fornite della G.C., i quali vengono allegati al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO CHE il processo di formazione del Programma Triennale è 
continuo, durante tutto l'anno le esigenze e le problematiche sottese agli interventi si 
vanno definendo in base ai diversi fattori che incidono sulla programmazione e 
attuazione dei lavori pubblici, questo fa si che la programmazione assuma un carattere 
eli dinamicità in grado di cogliere ogni opportunità che via via si prospetta; 

CONSIDERATO INOLTRE CHE a seguito clelia ulteriore fase di verifica, sono 
state prodotte su richiesta dell'Amministrazione comunale una serie eli modifiche al 
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Programma Triennale OO.PP. 2015/2017 approvato con delibera C.C. n° 36 del 
22/06/2015 e successivamente, le stesse sono state adottate con delibera G.C. n° 143 del 
16/07/2015; 

PRESO ATTO CHE tale variazione al Programma Triennale OO.PP. 2015/2017 ed 
al relativo Elenco Annuale 2015 è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 60 giorni; 

RILEVATO CHE le modifiche introdotte al vigente Programma Triennale OO.PP. 
2015/2017 sono le seguenti: 

nuovo inserimento relativo ai lavori di «Adeguamento sismico della scuola primaria 
"Fornace Fagioli"», per una spesa complessiva pari a €. 475.000,00, in quanto gli 
stessi sono stati inseriti nel Piano annuale del fabbisogno finanziario per l'edilizia 
scolastica 2015 della Regione Marche, approvato con Decreto del Dirigente PF 
Edilizia ed Espropriazione- EDI n° 17/EDI del30/04/2015; 
nuovo inserimento relativo ai lavori di «Realizzazione di un campo sintetico da 
calcio in località San Biagio», come da progetto esecutivo approvato con 
deliberazione G.C. n° 96 del 12/05/2015, per una spesa complessiva pari a €. 
146.000,00 da realizzarsi con fondi privati a cura della Società A.S.D. San Biagio 
Calcio; 
variazione dell'importo relativo ai lavori di «Realizzazione di una nuova rotatoria 
tra la S.S. 16 e la S.P. Flaminia I nella frazione di Osimo Stazione», già esistente 
nel programma Triennale OO.PP. 2015/2017 vigente, che passa da €. 150.000,00 ad 
€. 440.000,00 e finanziata interamente dal Comune di Osimo; 

CONSIDERATO CHE i lavori di «Adeguamento sismico della scuola primaria 
"Fornace Fagioli"» risulteranno esigibili nel Bilancio 2015/2017 - annualità 2016, 
tuttavia è stato previsto l'inserimento degli stessi nell'Elenco Annuale 2015 in quanto 
necessario per consentire l'avvio del procedimento di gara al fine di rispettare il termine 
del 31/10/2015, entro il quale questo Comune dovrà pervenire ali 'aggiudicazione 
provvisoria dei lavori (così come stabilito dal bando della Regione Marche); 

CONSIDERATO INOLTRE CHE a seguito delle ulteriori fasi di verifica sono state 
riscontrate alcune variazioni in entrata delle risorse economiche disponibili (Vendita 
quote azionarie Conerobus) e che a seguito di tali variazioni è stato ritenuto necessario 
procedere ad un adeguamento del Programma Triennale delle OO.PP. adottato ed al 
relativo Elenco Annuale, consistenti in una modifica della tipologia di finanziamento 
relativo ai lavori di «Realizzazione di una nuova rotatoria tra la S.S. 16 e la S.P. 
Flaminia I nella frazione di Osimo Stazione» e precisamente: 
-7 adozione: €. 298.000,00 vendita quote Conerobus 

€. 94.524,53 avanzo 
€. 47.475,47 avanzo 

-7 approvazione: €. 430.000,00 vendita quote Co nero bus 
€. l 0.000,00 monetizzazioni Piano Casa 
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ed ali 'aggiornamento delle tempistiche delle opere inserite nel! 'Elenco Annuale 2015; 

DATO ATTO CHE, così come indicato nella determina A VCP n° 2 del 
14/02/2002, in caso di mero adeguamento del Programma Triennale OO.PP. e relativo 
Elenco annuale non occorre, di regola, adottare misure di pubblicità tali da comportare 
un riavvio del relativo procedimento e che pertanto nel caso in questione è stata omessa 
l'adozione da parte della Giunta comunale dell'atto di variazione; 

VISTI pertanto gli schemi modificati del Programma Triennale OO.PP. 2015/2017 
e dell'Elenco annuale 2015, redatti dal Responsabile della struttura competente a cui è 
affidata la predisposizione del Programma Triennale e dell'Elenco annuale, sulla base 
delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale; 

DATO ATTO CHE il Programma triennale, allegato quale parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione, si compone di n° 3 (tre) schede in esecuzione al 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/1 0/2014; 

VISTO CHE lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni 
legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione 
Comunale; 

RITENUTO necessario procedere con l'approvazione delle modifiche appotiate al 
suddetto Programma Triennale OO.PP. 2015/2017 ed al relativo Elenco Annuale 2015; 

RICHIAMATO l'art. 128, comma l del Codice dei Contratti, il quale precisa che 
gli interventi da inserire nel Programma Triennale sono quelli di impmio superiore ad 
Euro l 00.000,00; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del24110/2014; 

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento del 
Territorio Dott. Ing. Roberto Vagnozzi; 

Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Ragioneria/Finanze Rag. !vana Battistoni; 

A voti unanimi, resi a norma di legge 

DELIBERA 

l) di far proprio e condividere quanto esposto nelle premesse di cui sopra, le quali 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2) di approvare le modifiche apportate al Programma Triennale OO.PP. 2015/2017 ed 
al! 'Elenco annuale 2015, modificato con l 'inserimento degli interventi elencati in 
premessa al presente atto, che si compone delle schede numerate dalla n° l alla n° 3 
così come richiesto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
24/10/2014 e predisposti in base alle indicazioni fornite della Giunta comunale, 
allegato sub "A" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) di precisare che gli interventi previsti nel Programma Triennale OO.PP. 2015/2017 
ineriscono esclusivamente a quelli di importo complessivo superiore a €. 
100.000,00, così come previsto dall'art. 128 c. l del D.Lgs. n° 163/06 e ss.mm.ii.; 

4) di rinviare a successiva deliberazione le necessarie variazioni al Bilancio di 
Previsione 2015/2017- annualità 2015 e 2016; 

5) di rendere, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n.267/2000. 
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PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2015/2017 

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

l TIPOLOG!E RJSORSE 

![Entrate aventi destinazione vincolata per legge 

........ ---·-···----------------····---···--·--·-··-·-··-··· 
itnrrate acquisite mediante con~razloni di r,·,urwo 
l 
r·-·-

\Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati 
l 

COMUNE DI OSIMO 
Provincia di Ancona 

Arco Temporale di val'tdità del Proqramma 
Disponibilità Finanziaria 

2015 

€ 64!.500,00 ___ ).__ ____________ ·--

€ 1.000.000,00 

l 
l_ 

J 
€ 146.000,00 -----r-----

Disponibilità Finanziaria 
2016 

E 0,00 

€ 600.000,00 

€ 0,00 

Disponibilità Finanziaria 
2017 

€ 0,00 

€ 470.000,00 

E 0,00 

SCHEDA l 

Importo Totale 

€ 641.500,00 

E 2.070.000,00 

E 146.000,00 

!f~~~;~~~~~--~-==~~~~~::s~~:==~~~~~~~-~
0

~~~~-[~- E 0,00 [ € 0,00 
----·. ·-···----·--··-··-··-· ---···--·--]~~:~.:::: ...... ~*~:-~-~--· ] 

........................................ _ ........... ] 
€ 0,00 

. ··-·-··--···------------·-·-------·-'"*-----·--·--·-· 
' )Stanziamenti di bilanoo E 746.500,00 € 350.000,00 € 200.000,00 E 1.296.500,00 

l 
i Altro (l) € 1.155.000,00 € 1.565.000,00 E 811.000,00 E 3.531.000,00 

TOTAU c 3.689.000,00 € 2-515.000,00 € 1.481.000,00 € 7.685.000,00 

(l) Compn:sa la cessione di Immobili (alienaz'1oni) 

IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO TERRITORIO 

7~J"" 
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PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2015/2017 

ARTIC0t..A2.JO NE OfLU COPERTURA FlNANUAR.IA 

COOICE ISTAT 
N. Cao.lnc 

pr()IJr. Amm.ne: 
npo~aq~.> c.n~b OESCSUZIONE OfLL'INT'ER.VENTO Pnorlt.'l 

~- Prov. Com. 

l l Oli 041 o;~ 07 AOS09 
Me~s:1 3 norm;, O.Ls,s. n• S 1/08 

l C.1serma Car::~.binic ri - - -
1 Oli 042 034 o; A0509 Riqu::~.li!icniooc 3rc:a. ex Foro Boario ) 

3 Oli 0-J2 Qj4 09 A0S08 
Ampli;tm.cnto scuol3. inbnzi::~. 

2 
C>mpoc>V>IIo 

4 l Oli 042 0)4 09 AOS08 
Amplì:tmcnto scuola. infan:.da. San 

2 
Sabino 

5 Q li 0-41 0)4 01 AOSOS Nuov3. scuoiJ. prim.lriJ C;ucnuovc l 

6 Oli O·l:! 0)4 01 A0508 
P3.rchcez,io J servizio scuol;,. 

2 
infanzia P:l.Ssntcmpo 

l 
R i f~cimento copertur;l p:J iesrra 

7 Oli 042 03-1 07 A0503 
scoiGstica "Palabc: llini" 

l 
Rif;:acimc:ruo copcrrur;a p.1lesrr3. 
scol;t.Stic:t. "'P.1Iabel1ini" 

s l Oli 042 QjJ 04 A 0 50S 
Adeeu:s.mcnto sismico scuol:1 

l 
l prim ::~.ria "Fornace F:u.':ioli" 

l 1\ol.lnutcn.zlonc srr:sordin:niJ. strade 9 Ol i 042 OH 07 AOIOI l comun.1li 

l l 
Costruzione c:unpo di c:1lcio c di 

IO Ol i 04"1 034 01 A05 l2 allenJmento in erba Jrtitici:1lc 3. S:1n ) 

B i:~.~io 

l 
Adcgu:;!.IT\cnto illla normativa 

Il Oli 042 Qj-1 07 A0512 prevenzione incendi Pillcstu Osimo 2 
Stazione 

12 Oli 0-'2 03-t 01 AO IOI 
Ris:s.nnmcnro fr.lna via Sbrouola . • 2° stralcio 

IJ Oli O.t::! 034 o l ACIDI Sbtcmazionc: (r::a.n:s. via C:~.iano ) . 

14 Ol i 0•12 o:;,-t 01 ADIO l 
Rc:t.liz:.lzionc: by·p.l!..S fr:tzionc 

3 Abbodio 

l; Ol i 042 Oj-1 07 AOIOI Si:.tcm:lZione via San GiorltÌO ) 

16 Oli 042 03-1 07 AO IOI 
Completamc:nto :strade vi:1 1\.IJ.csrri 

J 
dct L~voro ~ vi::a (ndu.!ltri:t 

17 Oli 0·12 OJ~ 01 AOSOS 
Nuovo centro SOCiale zona · sacra 

2 
F:1mi ~lia" 

IS Oli 0·:2 0)4 09 A05JO Ampli~mcnto Cimitero SJn Biagio ) 

l AO IOI 

R.caliua.zionc: rot;~.toria Osimo 
19 Oli 042 OJ~ 01 Sra:lionc incrocio S.P. Flaminia U • 2 

s.s. 16 

l 

l 

l 

l 

COMUNE DI OSIMO 
Prov1ncia di Ancona 

STlMA DEl COSTl DEL PROGRAMMA 

Pflmo S«ondo Tcn:o 
AMo Anno .AI1no 
lOlS 2016 2017 

E 200.000,00 

E 150.000,00 

E 150.000,00 

E 110.000,00 

E 1.000.000,00 l 
E 150.000.00 

E 166.500,00 

E 166.500.00 

E 475.000,00 

E JOO.OOO,OO 

l E 200.000,00 E 200.000,00 

€ 146.000,00 

\ 

E 125.000,00 l 
l E 180.000,00 

l E 311.000.00 

E JOO.OOO,OO l E JSO.OOO.OO € 350.000,00 
l 

l E 300.000,00 

. E 200.000,00 
l 

E 150.000,00 l 
l € 200.000.00 

E ~30.000,00 l 
E 10.000,00 l 

Toc;,lc 

E 100.000,00 

E l 50.000,00 

E 150.000,00 

E 110.000,00 

l E 1.000.000,00 

E 150.000,00 

E 166.500,00 

E 166.500,00 

E 475.000,00 

E 300.000,00 

E 400.000,00 

E 146.000.00 l 
E 125.000,00 

E 130.000,00 

E 3 11.000,00 

E 1.000.000,00 

E JOO.OOO,OO 

E 200.000,00 

E 150.000,00 

€ 200.000,00 

€ 4)0.000,00 

€ 10.000,00 

SCHfOA 2 

Cc~~onc Apporto di c.:~piUic privato 
lmmob·Jj Tlpolol)i;:. dì 

tin.:. ozt~mcnto 

SIN Importo TJPQ~oqt;, 

s ;~.lienaztonc 

i.mmobili 

s 31icn:u.ionc 
immobili 

l onen 
urbaniz.z3.2 ionc 

l avanzo l 
mut\JO 

s l ;,licn:llionc 
immobili 

tin.ln:ti~mento 

MIVR/R.vl 

l :t.vJ.nzo vin~olato 
murua l finanzi~mc:nto 

M IUR/RM 

:t.V3t1 1.0 

oneri l urb:snizzazionc 

l o c•r ico ~rivOli E 146.000,00 99 

alicnu ionc s 
immobil i 

s Jlicna.zione 
immobili 

s l nlicnilzionc 
immobali 

s :. licn3Z:ionc: l immobili 

s l Jlic:n:uione l immobill 

s l al ienazione 

l immobil i 

s ::J.Iic:nazionc 
immobili 

mutuo 

l vendita quote 
Conc:robus 

l MoncrizzJ.zionc 
Piano·c:ls:l 

P~ . l 



PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2015/2017 

ARTICOLAZJONE OCLLA COPERTVRA FlNANZIAIUA 

CODICE ISTAT 
N. Cod.lnt. Tipolo<J1.1 C.tcgo<W Df:SCRUlONE DEU'!NT CRVENTO l'no<> t~ 

Pt()()r. AIM'l.n~ 

R«J. Prov. Com. 

zo Oli 0·12 03-l 01 A0102 
Rc ;~.lizzuionc rot:uori" incrocio vi3 

3 
A. Moro · vi :t. Monte fanese 

21 l Oli 042 0>4 01 A0299 
Rc:aliz:za.zionc nuova rete (ognatiJ. 

3 
vi:~. Guu:alore (p:lt'tc :t.ha.) 

Rc>lizzo.zionc nuov> relc fogn>ri> l 
22 01\ 042 03-l O t A0299 via Guazzo.torc · vi3 M. Polo· via S. J 

GeM::lro 

2J Ol i 0·42 OJ4 01 A020S 
Proluneamcnto FoS!;O LD.ma con 

3 
lmmissionc nel Fiume Musone 

24 l Oli 0-!2 03..& 0\ l ,\0205 
Rcalizz:u:ionc nuovJ. c.:~;nalizzlzionc 
idr;,ulic3 fosso CasioiJ 

3 

TOTAl E ( 

COMUN E 01 OSIM O 
Provincia di Ancona 

snw. OEI Cosn DEL PROGRAMMA 

Primo Secondo 
Anno Anno 
20 15 2016 

E 200.000,00 

E 135.000.00 

Tcr.o 
Anno 
201 7 

C=-on< 
mmobllll 

Tot.lh:o SiN 

E 200.000,00 s 

E 13).000.00 s 

E 470.000.00 E 470.000,00 

l E l 50.000.00 E t ;o.ooo.oo 

E 400.000.00 E 400.000.00 

3.689 .000,00 ( 2.Sls.ooo,oo < 1.481.000,00 c 7 .685 .000,00 

Il. OtRlGE NTE OJPAR.TIMENTO TER.AITOA.IO 

··-L(wJ 

SCHEDA l 

Appott:o di up.tale Pftlo'J(O 
Tipoloq•.l di 

nn =anzl.lmento 
!m porto T;polo<JI• 

alienuionc 
immobi ll 

alicnuionc 
immobili 

muruo 

l oneri 
urb.1niu:.lzionc l 

l 
l :nucuo l 

P~. 2 



PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2015/2017 

ELENCO ANNUALE 

RESPONSABILE OEL 
Cod. Int. CODICE UNICO DESCRIZIONE PROCEDIMENTO 
Amm.ne INTERVENTO DELL'INTERVENTO 

Cognome ~ CUI Nome 

l l Rifacim~nto copertura l C>'~"'" l ,. palestra scolz.:;tica V!Vl,:," '' 

"Palabcllini" 

2 
N uova scuola primaria 

CARAVAGGI VTVIANA 
Case nuove 

3 
Manutenzio ne straordinaria 

V MANI\ 
strade comunali 

CARAVAGGI 

Ad~guamcnto ~ismico 

4 scuola prirn:u-ia "F o ma ce CARAVAGGI V!VTANA 

Fagioli" 

l Realizzazione rotatoria 

: 5 

! 
Osimo Stazio ne incrocio CARAVAGGI VlVIANA 

i S.P. Flaminia [J. S.S. 16 
l 

TOTALE 

l 

COMUN E DI OSIMO 
Provincia di Ancona 

Importo 
Importo totale 
annuali ti> intervento 

€ 333.000,00 ~ 3J~.0"n.oo 

€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00 

€ 300.000,00 € 300.000.00 

E 475.000,00 € 475.000,00 

E 440.000,00 E 440.000,00 

€ 2.548.000,00 

SCHED A 3 

Conrormità STATO T empi di esecuzione l 

FINALITà Priorità 
PROGETI AZIONE 

l approvata TR!M/ M INO l TR!~I/ANNO 
Urb Amb INIZIO FINE 

(S/ Nl (S/N) LAVORI LAVORI 

AMB s s 2 PE 1/16 3/16 

MlS s s l pp 1/ 16 q/16 

URS s s l l p p 3/1 5 l 4/15 

ADN s s l PE 1/16 3/ 16 

URS s s 2 l PD 1/ 16 2/ 16 

IL DIRI GENTE DIPARTIMENTO TERRITORIO 
•erto Vagnon i 

lc~U 

Pag. 1 



OGGETTO: 

COMUNE DI OSIMO 
Provincia di Ancona 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. ( P _0000000000001255 ) 

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E BILANCIO 
PlURIENNALE 2015-2017 E SUOI ALLEGATI. 

Documento Istruttorio 

'"'Premesso che dal l o gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di 
cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. lO agosto 2014, n. 126; 

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, ed in particolare il comma 9 ter, introdotto dal D.Lgs. 
126/2014, in base al quale "nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le 
variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale 
vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla 
sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° 
gennaio 2015"; 

Considerato che il Comune di Osimo non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui 
all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011 e pertanto applica per le variazioni al bilancio la normativa vigente 
nel2014; 

Dato atto che con deliberazione n. 37 del 22.06.2015 il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio di previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017, con valore autorizzatorio, nonché il 
bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al 
D.Lgs. 118/2011, con valore conoscitivo; 

Dato atto che ad oggi risultano nuove e/o maggiori entrate, per effetto della intervenuta 
aggiudicazione, mediante gara ad evidenza pubblica, della partecipazione azionaria della società 
Conerobus s.p.a., per la quale è in itinere il procedimento per l'esercizio del diritto di opzione da 
parte dei soci; 

Che altresì, risultano debitamente accetiati maggiori incassi per monetizzazione ed oneri di 
urbanizzazione piano casa, nonché per contributi di migli oria; 

Che risultano pertanto, variazioni positive per €. 530.000,00 in totale; 

Che di contro non risultano accertabili solllllle relative alle alienazioni patrimoniali per €. 
230.000,00, il tutto per un saldo complessivo di maggiore entrata pari ad €. 300.000,00; 
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COMUNE DI OSIMO 
Provincia di Ancona 

A"· w~1 

-&~ .... ~.v~~ 
~"-f<'l-jZ;' 

-)'l'ìf':\liste le richieste pervenute dagli Uffici, sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione 
Comunale e degli atti di modifica alla programmazione del bilancio pluriennale 2015-2017, per 
l'adeguamento delle previsioni ovvero per le modifiche alle modalità di finanziamento, di opere già 
inserite nel bilancio, parte spesa, e riferite essenzialmente, per l'esercizio 2015 a: 

- lavori e opere per marciapiedi 
- realizzazione rotatoria Osimo Stazione 
- ulteriori lavori antincendio scuola primaria Campocavallo; 

per l'esercizio 2016 a: 
- realizzazione dei lavori di adeguamento antisismico scuola primaria Fornace Fagioli, assistiti da 
pari contributo regionale per €. 475.000,00; 

Ritenuto approvare le variazioni agli stanziamenti del Bilancio 2015 necessarie ed opportune 
in relazione agli sviluppi della gestione, nonché al Bilancio pluriennale 2015/2017, nei termini di 
cui agli allegati prospetti: 

Ali. l) Variazione al bilancio di previsione 2015; 
Ali. 2) Variazione al bilancio pluriennale 2015-2017; 
Ali. 3) Prospetti armonizzati relativi alla variazione (valore conoscitivo); 

Preso atto del permanere, anche per effetto dell'adozione delle suddette variazioni, degli 
equilibri di bilancio normativamente previsti, ivi comprese le condizioni economico finanziarie 
idonee al raggiungimento degli obiettivi in materia di patto di stabilità interno; 

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'mt. 
175 e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del2.07.2015 con la quale si è provveduto 
ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015; 

Visto l'art. 239, l 0 comma, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, che prevede l'espressione di 
apposito parere da parte dell'organo di revisione; 

Visto il parere tecnico favorevole espresso dalla Dirigente del Dipartimento Finanze d.ssa 
Lucia Magi, nonché il parere contabile favorevole, espresso dalla Responsabile del Servizio 
Finanziario rag. Ivm1a Battistoni, espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL 18.08.2000 n. 267; 

Per quanto sopra esposto, si chiede al Consiglio Comunale di voler approvare tutte le 
variazioni finanziarie da appmtare al Bilancio di Previsione 2015 e Bilancio Pluriennale 2015-2017 
e suoi allegati"" 

Osimo, 30/09/2015 
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COMUNE DI OSIMO 
Provincia di Ancona 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'mi. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; \ 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 30 settembre 2015, 
unito al presente atto Ali. 4); 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

DELIBERA 

l) di approvare le variazioni agli stanziamenti di spesa e di entrata del Bilancio di Previsione 
2015, resesi necessarie in relazione agli sviluppi della gestione, nonché al Bilancio Pluriennale 
2015/2017, nei termini di cui agli specifici allegati, patii integranti e sostanziali della presente 
deliberazione: 

Ali. l) Variazione al Bilancio di Previsione 2015; 
Ali. 2) Variazione al Bilancio Pluriennale 2015-2017; 
Ali. 3) Prospetti armonizzati relativi alla variazione (valore conoscitivo); 

2) di dare, inoltre, atto che le suddette variazioni si intendono apportate anche agli altri 
allegati di legge a co ne do del Bilancio di Previsione 2015 (Relazione Previsionale e 
Programmati ca, Bilancio pluriennale ecc .... ); 

3) di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 193, comma l) del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 
dell'avvenuto rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in Bilancio, nonché del 
rispetto in termini previsionali, degli obiettivi finanziari programmatici, calcolati in termini di 
competenza mista, previsti dalle norme in materia di Patto di stabilità interno; 

4) di trasmettere al Tesoriere Comunale, copia del presente atto per consentirgli 
l'aggiornamento degli stanziamenti del B.P. 2015 in conseguenza delle variazioni approvate con la 
presente deliberazione; 

5) di stabilire che le modifiche al P.E.G. in conseguenza delle variazioni di cui alla presente 
delibera, sarmmo effettuate con successivo atto dalla Giunta Comunale. 

Inoltre, 

Con la votazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

~(\!\),"' co~~' ft;<'JtcvJ 
(_.::=:ç~t0\;~ 

~(·~G. 
l l! - _il_, 

/\Y''"'~ 

. /'~~ 
•••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••j•• 
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COMUNE DI OSIMO 
Provincia di Ancona 

DELIBERA 

6) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 
267 del 18.08.2000. 

l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ALLr; ~f(icO ·~ 

Comune di Osimo Es. 2015 ELENCO VARIAZIONI DI BILANCIO Data 30/09/2015 Pag. l J
l ,' ,. ' 

"· l 

\~~}t.;·;>·. 
DELIBERA DI VARIAZIONE CC N.1000 DEL 03/10/2015 

MECCANOGRAFICO 
4010521 cap. 0000521.00 

ALIENAZIONI QUOTE SOCIETA' PARTECIPATE 

Serv. assegnatario: l4 05 01 00 PATRIMONIO 
4010524 cap.0000524.00 

ALIENAZIONI PATRIMONIALI CESSIONI DI TERRENI E AREE 

Serv. assegnatario: l4 05 01 00 PATRIMONIO 
4050718 cap.0000718.00 

MONETIZZAZIONE PIANO CASA 

Serv. assegnatario: 14 06 01 00 SPORTELLO UNICO EDILIZIA 
PRIVATA 
4050801 cap.0000801.00 

CONTR. DI URBANIZZAZIONE PIANO CASA 

Serv. assegnatario: 14 06 01 00 SPORTELLO UNICO EDILIZIA 
PRIVATA 
4050831 cap.0000831.00 

MONETIZZ. PER CONTRIBUTI DI MIGLIORIA 

Serv. assegnatario: 14 06 01 00 
PRIVATA 
TOTALE ENTRATA 

.~ 

OJ,;\so--. 

SPORTELLO UNICO EDILIZIA 

r. 

l iY' 
l 

// 

-·-.. 

STANZ. ATTUALE VAR. POSITIVA VAR. NEGATIVA NUOVO STANZ. 
o, 00 430.000,00 0,00 430.000,00 

705.000,00 0,00 230.000,00 475.000,00 

65.000,00 60.000,00 o, 00 125.000,00 

70.000,00 24.000,00 0,00 94.000,00 

40.000,00 16.000,00 0,00 56.000,00 

530.000,00 230.000,00 



2040201 cap.0002622.00 

INTEGRAZ.LAVORI ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA CAMPOCAVALLO 
(0. P.CI 
Serv. assegnatario: 14 04 15 00 PROGET.REALIZZAZIONE E 
MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE 
2080101 cap. 0002025.00 

COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA FLAMINIA II (ALIENI 

Serv. assegnatario: 14 04 12 00 VIABILITA' E SERVIZI 
CONNESSI 
2080101 cap. 0002026.00 

REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI SU STRADE COMUNALI 
(V.RECANATI-VIA ROMITI-VIA CALIPARI ECCI- ALIEN. 
Serv. assegnatario: 14 04 12 00 VIABILITA' E SERVIZI 
CONNESSI 
2080101 cap. 0002124.00 

STRALCIO MARCIAPIEDE VIA FLAMINIA II (AVI 

Serv. assegnatario: OD 00 DO DO 
2080101 cap. 0002127.00 

NUOVI MARCIAPIEDI SU STRADE COMUNALI( VIA RECANATI 
ROMITI,CALIPARI,I (AVI 
Serv. assegnatario: 14 04 12 00 VIABILITA' E SERVIZI 
CONNESSI 
2080101 cap.0002225.00 

STRALCIO MARCIAPIEDE VIA FLAMINIA II (MIGI 

Serv. assegnatario: 14 04 12 00 VIABILITA' E SERVIZI 
CONNESSI 
2080101 cap.0003623.00 

REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA SS 16 -VIA FLAMINIA I 
(ALIENI 
Serv. assegnatario: 
CONNESSI 

~-~. é 
"-----~~ 

14 04 12 00 VIABILITA' E SERVIZI 

QlLA 
_,--// 

,,.,, 
0,00 24.000,00 o, 00 24.000,00:'. . 

'r· •. ··. 

50.000,00 O, 00 50.000,00 0,00 

30.000,00 0,00 30.000,00 o, 00 

o, 00 30.000,00 0,00 30.000,00 

0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 

0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 

150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 



/ 

2080101 cap. 0003624.00 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 i-~- / 
l l• ~ 

REALIZZAZIONE ROTATORIA OSIMO STAZIONE INCROCIO S.P. '.:i-·. 

~ALAMINIA EE S.S. 16 (AL. PARTI 
\> . ,'" 

Serv. assegnatario: 14 04 12 00 VIABILITA' E SERVIZI 
CONNESSI 
2080101 cap.0003625.00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

REALIZZAZIONE ROTATORIA OSIMO STAZIONE INCROCIO S.P. 
~ALAMINIA EE S.S. 16 (M. P.C) 
Serv. assegnatario: 14 04 12 00 VIABILITA' E SERVIZI 
CONNESSI 
2090106 cap. 0002049.00 60.000,00 0,00 60.000,00 o, 00 

INCARICHI PROFESSIONALI PER REVISIONE PRG (AVANZO) 

Serv. assegnatario: 14 06 01 00 SPORTELLO ONICO EDILIZIA 
PRIVATA 
2090401 cap.0002130.00 o, 00 20.000,00 0,00 20.000,00 

ATTRAVERSAMENTI FOSSI VIA SODERINI (AVI 

Serv. assegnatario: 14 04 05 00 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
2090401 cap.0002230.00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 

TRATTO FOGNATORA ACQOE BIANCHE PASSATEMPO (M. P. C) 

Serv. assegnatario: 00 00 00 00 
2100501 cap. 0002039.00 20.000,00 o, OD 20.000,00 0,00 

REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO CIMITERO SANTO STEFANO 
(AVANZO) 
Serv. assegnatario: 14 04 08 00 SERVIZIO NECROSCOPICO 
CIMITERIALE 
2100501 cap.0002138.00 o, 00 20.000,00 0,00 20.000,00 

REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO CIMITERO SANTO STE~ANO 
(M.P.C) 
Serv. assegnatario: 14 04 08 00 SERVIZIO NECROSCOPICO 
CIMITERIALE 
TOTALE SPESA 610.000,00 310.000,00 

~ -"-
', ,___/.{)v 



ALL-E CiAT0 ..2..) 
Comune di Osimo Es. 2015 ELENCO VARIAZIONI AL PLURIENNALE Data 30/09/2015 Pag.1 

DELIBERA DI VARIAZIONE CC N.1000 DEL 03/10/2015 riferita all'esercizio 2016 

1 MEcCANoGRAFrco Ts'rl\Nz. ATT1JAiE: 1 vAR. l?osrTrvA 1 vAR. NEGATIVA 1 NUovo sTANz. 1 

4030623 cap. 0000623.00 
CONTRIBUTO REGIONE ADEGUAM. SISMICO SCUOLA 
F.FAGIOLI 

TOTALE ENTRATA 

/~~ y- ~V\ 
v 

o, 00 475.000,00 0,00 475.000,00 
PRIMARIA 

475.000,00 0,00 

:'',' 



Comune di Osimo Es. 2015 ELENCO VARIAZIONI AL PLURIENNALE Data 30/09/2015 Pag.2 

DELIBERA DI VARIAZIONE CC N.1000 DEL 03/10/2015 riferita all'esercizio 2016 

.<··· , '.:.:_ ,'_) 
' .r-"·-

; / 
l ' 
! 
:'·\ ~-

l MECCANOGRAFICO ---- --- l STANZ. ATTUALE l VAR. POSITIVA l VAR. NEGATIVA l NUOVO STANZ .... l 

2040201 cap. 0002523.00 
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA F.FAGIOLI 

ISTRUZIONE ELEMENTARE 
TOTALE SPESA 

~\j)~ 
~~\r-... 

c~ 
// 

O, 00 475.000,00 0,00 475.000,00 
(C. REG.) 

475.000,00 0,00 



ALLE:tfATO -~) 
Comune di Osimo Es. 2015 VARIAZIONI AL BILANCIO PREVISIONE (D. L.118) Data 30/09/2015 Pag. l 

Atto Assunzione: CC N.lOOO DEL 03/10/2015 
1--·--•- -m - ·rammaffitolo l l ESERCIZIO 2015 l ESERCIZIO 2016 l ESERCIZIO 201;7:>>-·J 

ia l ICOMPETENZAI F.P.V. l CASSA ICOMPETENZAI F.P.V. ICOMPETENZAI FiP},r, ,' 
\'.' 

" . 
Fondo pluriennalc vincolato destinato alle spese in conto Prcc l .308.870,56 2.622.556,53 l 50.000,00 . 
capitale V+ 0,00 430.000,00 0,00 

V- 0,00 0,00 0,00 
Ass 1.308.870,56 3.052.556,53 150.000,00 

E/4.2.1 P ree 349.097,79 328.874,23 0,00 0,00 
- Entrate in conto capitale V+ 0,00 0,00 475.000,00 0,00 
- Contributi agli investimenti da amministrazioni V- 0,00 0,00 0,00 0,00 

pubbliche 
E/4.2.1 Ass 349.097,79 328.874,23 475.000,00 0,00 

E/4.4.2 P ree 705.000,00 705.000,00 2.345,00 547.208,00 
- Entrate in conto capitale V+ 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti V- 230.000,00 0,00 0,00 0,00 

E/4.4.2 Ass 475.000,00 705.000,00 2.345,00 547.208,00 

E/4.5.1 Prc::c 1.029.848,00 1.029.848,00 1.007.495,00 872.062,40 
- Entrate in conto capitale V+ 24.000,00 0,00 0,00 0,00 
- Permessi di costruire V- 0,00 0,00 0,00 0,00 

E/4.5.1 Ass 1.053.848,00 1.029.848,00 1.007.495,00 872.062,40 

E/4.5.4 P ree 115.000,00 95.000,00 30.000,00 5.000,00 
- Entrate in conto capitale V+ 76.000,00 0,00 0,00 0,00 
- Altre entrate in conto capitale n.a.c. V- 0,00 0,00 0,00 0,00 

E/4.5.4 Ass 191.000,00 95.000,00 30.000,00 5.000,00 

E/5.1.1 P ree 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Entrate da riduzione di attività finanziarie V+ 430.000,00 0,00 0,00 0,00 
- Alienazione di partecipazioni V- 0,00 0,00 0,00 0,00 

E/5.1.1 Ass 430.000,00 0,00 0,00 0,00 

S/4.1.2 P ree 145.653,67 360.009,24 135.653,67 370.009,24 0,00 l 0.000,00 0,00 
- Istruzione e diritto allo studio V+ 0,00 0,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 
- Istruzione prescolastica V- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Spese in conto capitale Ass 145.653,67 360.009,24 135.653,67 845.009,24 0,00 10.000,00 0,00 

S/4.2.2 P ree 390.655,56 1.000.000,00 330.432,00 1.172.200,00 0,00 142.842,05 0,00 
- Istruzione e diritto allo studio V+ 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Altri ordini di istruziòne non universitaria V- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

~ 
- Spese in conto capitale Ass 414.655,56 1.000.000,00 330.432,00 1.172.200,00 0,00 142.842,05 0,00 

S/8.1.2 P ree 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

---)/ ') 

~' 
- Assetto del territorio ed edilizia abitativa V+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Urbanistica e assetto del territorio V- 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Spese in conto capitale Ass 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S/9.4.2 P ree 0,00 0,00 0,00 685.000,00 0,00 470.000,00 0,00 
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e V+ 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dell'ambiente 

Qr 
j 



Comune di Osimo Es. 2015 VARIAZIONI AL BILANCIO PREVISIONE (D. L.118) Data 30/09/2015 
Atto Assunzione: cc N.1000 DEL 03/10/2015 

ramma/Titolo ESERCIZIO 2015 l ESERCIZIO 2016 

i a COMPETENZA F.P.V. CASSA COMPETENZA F.P.V. 

- Servizio idrico integr~to V· 0,00 0,00 0,00 0,00 
- Spese in conto capitale Ass 50.000,00 0,00 0,00 685.000,00 

S/10.5.2 Prr;:c l .792.634,58 713.671,40 1.792.634,58 2.219.815,40 
- Trasporti e diritto alla mobilità V+ 86.000,00 430.000,00 0,00 430.000,00 
- Viabilità e infrastrutture stradali v. 230.000,00 0,00 0,00 0,00 
- Spese in conto capitale Ass 1.648.634,58 1.143.671,40 1.792.634,58 2.649.815,40 

S/12.9.2 P ree 120.221,33 98.000,00 120.221,33 118.000,00 
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia V+ 20.000,00 0,00 0,00 0,00 
- Servizio necroscopico e cimiteriale V· 20.000,00 0,00 0,00 0,00 
- Spese in conto capitale Ass 120.221,33 98.000,00 120.221,33 118.000,00 

TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA) V+ 530.000,00 0,00 905.000,00 
v. 230.000,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTO (PARTE SPESA) V+ 180.000,00 430.000,00 0,00 905.000,00 
v. 310.000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto) E·S 0,00 0,00 0,00 

(!i: 
l 

r~'. 
" 

/ ~p-
l 

_/ 

Pag. 2 

ESERCIZLQ:2017 . 
COMPETENZA l \C.F;p,v,-;: 

0,00 0,00 0,00 
0,00 470.000,00 0,00 
0,00 937.144,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 937.144,00 0,00 
0,00 20.000,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 20.000,00 0,00 

0,00 
0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 



Comune di Osimo Es. 2015 VARIAZIONI AL BILANCIO PREVISIONE (D.L.1.1.8) 
Atto Assunzione: CC N.1000 DEL 03/10/2015 

Data 30/09/2015 Pag. l 
(CASSA) 

Missione/Programma/Titolo/Macroaggregato 
Titolo/Tipologia/Categoria 

VARIAZIONI DI SPESA VARIAZIONI DI ENTRATA 
POSITIVA NEGATIVA POSITIVA NEGATIVA 

E/4.4.2 Entrate in conto capitale o, 00 230.000,00 
- Cessione di Terreni e di beni materiali non 

prodotti 
E/4.5.1 - Entrate in conto capitale 24.000,00 0,00 

- Permessi di costruire 
E/4.5.4 - Entrate in conto capitale 76.000,00 0,00 

- Altre entrate in conto capitale n.a.c. 
E/5.1.1 Entrate da riduzione di attività finanziarie 430.000,00 o, 00 

- Alienazione di partecipazioni 
S/4.2.2 - Istruzione e diritto allo studio 24.000,00 0,00 

- Altri ordini di istruzione non universitaria 
- Spese in conto capitale 

S/8.1.2 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 60.000,00 
- Urbanistica e assetto del territorio 
- Spese in conto capitale 

S/9.4.2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 50.000,00 0,00 
dell 1 ambiente 

- Servizio idrico integrato 
- Spese in conto capitale 

S/10.5.2 - Trasporti e diritto alla mobilità 86.000,00 230.000,00 
- Viabilità e infrastrutture stradali 
- Spese in conto capitale 

S/12.9.2 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 20.000,00 20.000,00 
- Servizio necroscopico e cimiteriale 
- Spese in conto capitale 

TOTALE ATTO 180.000,00 310.000,00 530.000,00 230.000,0C 

,· 

' '. 

~-:cA\..~-
1 
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COMUNE di OSIMO 

Verbale Nr. 4/2015 

COLLEGIO DEl REVISORI 

Il giorno 30/0912015 

La riunione del Collegio dei revisori è proseguita in data odierna alle ore 13,30 il 
Collegio dei Revisori del Comune di Osimo nominato con deliberazione N r. 53 del 
20/08/2015, esecutiva. Il Collegio è formato da: 

Rag. Roberto Paradisi -Presidente 
Dr. Walter Galasso - Componente 
Dr. Umberto Massei- Componente 

Tutti i componenti sono presenti. 

Parere sulla variazione n. 3 del Bilancio di previsione 2015 ed al Pluriennale 2016 

Premesso 
che con deliberazione n.37 del 22/06/2015 il Consiglio Comunale ha approvato il 
Bilancio preventivo 2015 ed i suoi allegati; 
che detto atto programmatorio richiede ora un aggiornamento alla luce di novità 
sopravvenute, di nuove iniziative ed, in particolare: 
Prima Variazione, al previsionale 2015 
Per la parte delle entrate titolo IV - Conto Capitale: 

\ 

Vi sono maggiori entrate per € 530.000,00 i 
Vi sono Minori entrate per € 230.000,00 per un saldo positivo di € 300.000,00 che ''ì 
andrà totalmente a finanziare il Titolo Il della spesa in Conto Capitale. 1 
Seconda Variazione, al pluriennale 2016: · 
Per la parte delle Entrate Titolo IV maggiori derivanti dal contributo Regione Marche · 
per adeguamento sismico scuola primaria Fagioli per € 475.000,00. 
Per la parte della spesa tale contributo è destinato al titolo Il della spesa pari all'entrata 
del Titolo IV in Conto Capitale. 

Vista la proposta di variazione di bilancio sottoposta al Collegio in data odierna e all'o. d.g. 
del Consiglio Comunale del 03/10/2015 avente per oggetto "Variazione al Bilancio di 
Previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 ad iniziativa dei dirigen!J!responsabili dei 
servizi sulla quale va acquisito il parere dell'organo di revisione di cui all'art. 239 del 
Tuel e art. 92 del Regolamento di Contabilità; 

Rilevato 
che con la variazione proposta viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed 
il rispetto degli equilibri; 
che il saldo algebrico delle maggiori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori 
spese; 
che gli equilibri di bilancio vengono mantenuti; 



Rilevato anche 
che dal lato delle entrate vi è un saldo positivo per complessivi € 300.000,00; 
che le maggiori spese in conto capitale di pari importo sono dettagliatamente descritte 
nella documentazione allegata facente parte integrante e sostanziale della presente 
variazione. 

Visti anche i parere positivi del Dirigente positivo e del Responsabile del Servizio 
Finanziario sulla presente proposta di variazione ed il dettaglio delle voci da variare 
desumibile dalle tabelle allegate alla proposta di stessa; 

Riassunte come segue le variazioni al fine di dimostrarne la regolarità contabile e la 
salvaguardia degli equilibri; 

ANNO 2015 

ENTRATE Parziali 

maggiori entrate correnti + 
minori entrate correnti 

Totale variazioni entrate correnti 

maggiori entrate titolo 4 o 

maggiori entrate titolo 5° 
minori entrate al titolo 4 o 

minori entrate titolo 5° 
Totale variazioni entrate e/capitale 

Maggiori entrale servizi e/terzi 
Minori entrate servizi e/terzi 

+ 530.000,00 
+ 

230.000,00 

saldo incremento entrate 

SPESE 

maggiori spese titolo 1 o 

minori spese titolo 1 o 

Totale variazioni di parte corrente 
maggiori spese titolo 2 o 

minori spese titolo 2° 
Totale variazioni entrate e/capitale 

Maggiori spese servizi e/terzi 
Minori spese servizi e/terzi 

saldo incremento spese 

Parziali 

+ 

+ 610.000,00 
- 310.000,00 

ANNO 2016 

ENTRATE 

maggiori entrate correnti 
minori entrate correnti 

Parziali 

+ 

Totali 

300.000,00 

+ 

300.000,00 

Totali 

+ 300. 000, 00 

+ 

300.000,00 

Totali 

2 

\ 

\ 



Totale variazioni entrate correnti 

maggiori entrate titolo 4 o 

maggiori entrate titolo 5° 
minori entrate al titolo 4 o 

minori entrate titolo 5' 
Totale variazioni entrate e/capitale 

Maggiori entrate servizi e/terzi 
Minori entrate servizi e/terzi 

+ 475.000,00 
+ 

saldo incremento entrate 

SPESE 

maggiori spese titolo 1 o 

minori spese titolo 1 o 

Totale variazioni di parte corrente 
maggiori spese titolo 2o 
minori spese titolo 2' 

Totale variazioni entrate e/capitale 

Maggiori spese servizi e/terzi 
Minori spese servizi e/terzi 

saldo incremento spese 

Parziali 

+ 

+ 475.000,00 

si esprime 

475.000,00 

+ 

475.000,00 

Totali 

+ 475.000,00 

+ 

475.000,00 

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulle variazioni proposte 
in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l'attendibilità 
sulle entrate che si stima realizzarsi e le spese che si prevede di impegnare nella 
rimanente parte dell'esercizio finanziario 2015 e nel 2016. 

IL COLLEGIO DEl REVISORI 

3 



DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il Documento Istruttorio redatto dall'ufficio Pianificazione, che si condivide e si rende parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 

Vista la competenza del C.C. a deliberare i sensi dell'art. 42 (lett. b) del D.L. no 267/00; 

Vista la L R. n°34/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente del Dipartimento del Territorio, Dott. Ing. Roberto 
Vagnozzi; 

Dato atto che con nota prot. 024819 del 22/07/2015 la deliberazione risulta pubblicata all'albo pretorio dal 
22/07/2015 al 21/08/2015 e nel periodo dal 22/07/2015 al21/09/2015 non risultano pervenute osservazioni 
od opposizioni a detto procedimento, giusta certificazione dell'archivista Massimo Arcangeli in data 
23/09/2015; 

Visto che la Provincia di Ancona con nota pro!. 130400 del 25/09/2015 ha comunicato Osservazione in 
riferimento alla N.S. nota prot. 21170 del 29/07/2015 pervenuta a mezzo pec del25/09/2015 e assunta al 
N.S. prot. 26629 del 26/09/2015; 

Considerato che in data .. /09/15 la IIIA Commissione Consiliare "Ambiente e Territorio" ha espresso il 
proprio parere come da Verbale agli atti; () 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta modifiche agli strumenti finanziari già adottat/i.·/(fU-Q...f' 

Udita la proposta, . 
./ 

Con la seguente votazione: 

DELIBERA 

1. di condividere e fare proprio, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento 
istruttorio e le indicazioni in esso contenute; 

2. di accogliere/non accogliere l'osservazione pervenuta dalla Provincia di Ancona con nota prot. 26629 
del 26/09/2015; 

3. di approvare ai sensi dell'art. 15 comma 5 della LR. 34/92 e successive modifiche ed integrazioni, 
secondo le procedure dell'art. 30 della L R. 34/92, la proposta di Variante normativa in parola, costituita 
dagli elaborati elencati ed allegati all'atto C.C. no 20 del 18/06/2015; 

4. di trasmettere alla Provincia e alla Regione copia della presente deliberazione di approvazione a cura 
dell'Ufficio Segreteria ai sensi dell'art. 30 della LR. n.34/92 come modificato dalla LR. n.34/05; 

5. di dare atto che la proposta di delibera è stata preventivamente pubblicata sul sito istituzionale nella 
sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Pianificazione Governo del Territorio, ai sensi 
dell'art. 39 del D.Lgs no 33/2013; 

Parere tecnico favorevole: Ing. Roberto Vagnozzi 

Piazza del Comune, 1 - 60027 Osimo (/!l ) - Te/. 071 49239/245/280 - Fax 071 7249321 
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DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Oggetto: Variante al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 15, s• comma L.R. 

Premesso che: 

34/1992 e succ. mm. ed ii. per integrazione modalità attuative ATS 24 e ATS 26 già 
adottato con atto C.C. n•2o dei18/0G/2015. 
Controdeduzione osservazione e Approvazione definitiva. 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

- con delibera n•2o del18/06/2015, il Consiglio Comunale ha adottato la Variante al P.R.G. vigente ai 
sensi dell'art. 15, 5• comma, L. R. 34/1992 e ss. mm. ii. per integrazione modalità attuative ATS 24 
e ATS 26; 

Tenuto conto che: 

che con nota prot. 024819 del 22/07/2015 la deliberazione risulta pubblicata all'albo pretorio dal 
22/07/2015 al 21/08/2015; 

- che nel periodo dal22/07/2015 al21/09/2015 non risultano pervenute osservazioni od opposizioni a 
detto procedimento, giusta certificazione dell'archivista Massimo Arcangeli in data 23/09/2015; 

- che in data 29/09/2015 pro t. 2694 7 la provincia di Ancona, Settore VII - Tutela e Valorizzazione 
dell'Ambiente Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche U.O. Concessioni e Autorizzazioni 
con Determina del Dirigente n" 437 del 28/09/2015, ha confermato l'esclusione dalla verifica di 
compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 10 della L.R. n"22 del23/11/2011, della Variante al P.R.G. in 
argomento; 

Considerato inoltre che: 

la Provincia di Ancona con nota prot. 130400 del 25/09/2015 ha comunicato Osservazione in 
riferimento alla N.S. nota prot. 21170 del 29/07/2015 pervenuta a mezzo pec del 25/09/2015 e 
assunta al N. S. prot. 26629 del 26/09/2015; 

che detta osservazione è relativa, per estratto, a: " ... Si invita il Comune di Osimo a tenere in 
considerazione nei meccanismi attuativi della norma modificata, una modalità operativa, qualora vi 
sia l'eventualità per cui le aree interessate dall'opera pubblica non siano di proprietà della A. C. e 
qualora quindi non siano ancora state cedute dal soggetto attuatore degli ambiti interessati ... " 

Dato altresì atto che: 
- che a suddetta osservazione l'ufficio intende controdedurre con quanto segue:" ... l'invito formulato 

dalla A.P. non risulta necessario, in quanto da una compiuta e attenta lettura della norma risulta già 
vigente e prevista la modalità di attuazione delle ATS tramite l'istituto della convenzione urbanistica 
pubblico/privato che è lo strumento tecnico-amministrativo preposto alla regolamentazione dei 
rapporti di titolarietà, legittimità, obbligatorietà e di garanzia fra i soggetti compresi nella 
perimetrazione ATS del PRG. 

Pertanto per l'osservazione contenente l'invito sopra argomentato, preme ribadire che, non solo è 
accoglibile, ma di fatto già presente nei contenuti, nelle formulazioni e nella sostanza del corpo 
normativa delle ATS 24 e ATS 26 in oggetto, in quanto argomentazione propria della prescritta 
convenzione urbanistica. 

La necessità della variante, nel prevalente perseguimento dell'interesse pubblico, è dovuta proprio 
nel caso in cui l'immobile già di proprietà e soggetto ad uso pubblico, possa essere oggetto 
d'intervento edilizio (ristrutturazione e/o ampliamento) indipendentemente dall'iniziativa e 
disponibilità dei soggetti privati quando questa risulti non coincidente con le tempistiche, gli interessi 
e le urgenze dettate da necessità prevalenti derivanti dall'interesse pubblico 
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DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Precisato e ribadito che: 

Il Consiglio Comunale con atto C.C. n• 67 del18/12/2013 ha già dato atto della necessità di 
apposita variante urbanistica per la ridefinizione degli interventi pubblici a carico dei soggetti privati, 
per l'attuazione degli ATS n• 24 e 26; 

la Variante al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 15, 5• comma L.R. 34/1992 e succ. 
m m. ed ii. per integrazione modalità attuative A TS 24 e A TS 26, viene proposta a seguito della 
necessità di ampliamento della scuola primaria di Casenuove, avviata con l'inserimento 
dell'intervento nelle previsioni di cui all'atto G.C. n• 233 del 11/10/2014 avente per oggetto "D.Igs n. 
163/2006 e D.M. LL.PP. 11/11/2011- Adozione schemi programma triennale LL.PP. 2015-2017 ed 
elenco annuale 2015" e successiva approvazione del progetto preliminare con atto G.C. n• 71 del 
16/04/2015, rendendo possibile l'attività di prioritario interesse pubblico del Comune di Osimo su 
un'area di sua esclusiva proprietà, rispetto a tutti gli altri soggetti aventi titolo compresi all'interno 
dei perimetri ATS 24 e ATS 26, che nel rispetto degli art. 52 e 59 delle N.T.A. vigenti, costituiscono 
lo schema organizzativo per l'esecuzione/finanziamento delle opere di pubblico interesse contenute 
nelle aree di trasformazione strategica. 

La modifica consiste nel rendere possibile anche la realizzazione diretta da parte del 
Comune di Osimo, senza dover attendere esclusivamente l'iniziativa dei soggetti privati attuatori 
delle intere previsioni riguardanti tutte le aree perimetrale come ATS, lasciando invariate le 
condizioni e le caratteristiche delle N.T.A. vigenti. Pertanto si integrano le schede ATS 24 e ATS 26 
con la ulteriore possibilità alternativa all'esecuzione convenzionata, dei privati attuatori, 
permanendo l'onere del finanziamento delle opere comprese negli ATS 24 e ATS 26 secondo una 
convenzione pubblico/privata da sottoscriversi, successivamente da parte del Comune di Osimo 
con i soggetti promotori aventi titolo sulle aree racchiuse nel perimetro d'intervento. 

Ciò premesso e considerato, si sottopone al Consiglio Comunale l'esame dell'atto per le 
controdeduzioni dell'osservazione e l'eventuale approvazione definitiva della presente proposta di 
Variante normativa al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92, 
consistente nella integrazione normativa relativa alla sola modifica delle modalità attuative, come 
ampiamente esplicitato negli elaborati, che in corpo separato fanno parte integrante e sostanziale dell' 
atto di adozione C.C. n• 20 del 18/06/2015; 

f 
Responsabile del rrocedimento 

(Oottì··ar,/;IJr rrrJuJf.iO Mercuri) 
;?' Vv~ pVI,y 

i 

IL DIRIGENTE DIP. DEL TERRITORIO 

D<>ff ;og. R ;,~; 
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DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 

SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO 

SCHEMA DI DELIBERAZIONE 

Il Consiglio Comunale 

Visto il documento istmttorio redatto dal Settore Sviluppo e Gestione del TeiTitorio, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 

Ritenuto di condividere e fare proprio il suddetto documento istmttorio; 

Vista la L. U.N. 1150/42 nel suo testo vigente; 

Vista la L.R. 34/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il parere "con rilievi" n. 20/2015 del 29.06.2015 del Comitato Provinciale per il Territorio, 
assunto quale parte integrante e sostanziale del decreto della Presidente della Provincia di Ancona n. 
208 dell4.07.2015; 

Ritenuto che, con le precisazioni riportate nel Documento istruttorio, si è dimostrata la conf01mità 
delle varianti in oggetto rispetto alla vigente normativa nazionale e regionale, nonché 
l'adeguamento ai rilievi espressi dal C.P.T.; 

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente del Dipartimento del TeiTitorio, lng. 
Roberto vagnozzi; 

Considerato che in data .2015 la III Commissione Consiliare "Ambiente e Territorio" ha --
espresso il proprio parere come da Verbale agli atti; 

Uditi gli interventi, repliche e chiarimenti dei Consiglieri Comtmali per i quali si rinvia al testo 
integrale della registrazione della seduta allegata al presente atto; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta modifiche agli stmmenti 
adottati; 

DELIBERA 

finanziari già u()~r) 
~l' 

l 
/ l 

' ' 

l, di condividere e fare proprio, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento 
istruttorio redatto dal Settore Sviluppo e Gestione del Tenitorio; 

2. di approvare le varianti parziali al P.R.G., adottata con atto C.C. n°15 del 09.04.2014, e 
definitivamente con atto C.C. n°88 del 18.12.2014, ai sensi dell'art. 26 co.6 lett. a) della L.R. 
34/92 così come modificata dalla L. R. 19/0 l; 

3, di dare atto che, con le precisazioni illustrate per le schede l e 2, si ritengono conformi i 
contenuti delle vruianti in oggetto rispetto alla vigente normativa nazionale e regionale, mentre 
per l'adeguamento ai rilievi del C.P.T. si precisa quanto segue: 

scheda n.3- per le istanze n.! e n.l3 si conviene che la porzione residuale E0-14 
individuata possa essere invece ricompresa nel più ampio ambito di tutela 
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EI-3 (vedasi Allegato !); per l'osservazione n.9 si conferma la scelta fatta, 
poiché la zona corrisponde alla reale risorsa paesaggistica individuata; 

scheda n.4 - si provvede a presentare un documento complessivo contenente i dati 
(corretti) di tutte e due le fasi (vedasi Allegato L) come richiesto; 

4. di prendere atto degli elaborati progettuali di seguito specificati, aggiornati secondo le modifiche 
normative definite con la presente approvazione in adeguamento al parere provinciale, che in 
corpo separato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 
• Allegato I: Estratti di Piano Regolatore in variante in adeguamento ai rilievi 
• Allegato L: Prospetto urbanistico-ambienta/e complessivo in adeguamento ai rilievi 

5. di dare mandato all'Uftìcio Pianificazione di procedere all'aggiornamento di tutti gli Elaborati 
Gestionali del PRO interessati dalla presente variante sulla base di quanto stabilito con la 
presente delibera, ai sensi dell'art. 26 co. 9 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii.; 

6. di demandare a successiva deliberazione la presa d'atto degli Elaborati Gestionali, aggiornati 
secondo le determinazioni finali che risulteranno dal presente provvedimento; 

7. di dare mandato all'Ufficio Segreteria di trasmettere alla Giunta provinciale, ai fini conoscitivi, 
la presente delibera di approvazione e i suddetti Elaborati Gestionali aggiomati, ai sensi dell'art. 
26 co.9 della L.R. 34/1992 così come modificata dalla L.R. 19/01, nonché di trasmettere per 
opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Tributi, e 
ai Responsabili del S.U.E.P. e del S.U.A.P.; 

8. di pubblicare sul BUR Marche, a cura dell'ufficio segreteria, la presente delibera di 
approvazione, ai sensi dell'art. 40 co.2 bis della L.R. 34/92 così come modificata dalla L.R. 
19/01; 

9. di dare atto che la proposta di delibera è stata preventivamente pubblicata sul sito istituzionale 
nella sezione Anuninistrazione Trasparente - sottosezione Pianificazione Govemo del 
Ten'itorio, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs n° 33/2013; 

l O. di rendere, con apposita e separata votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge. 

r., re """'w m'"'""'" 1"/t. Rob""" vog""~~U 

' 
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OGGETTO: Varianti puntuali al PRG per la trasfom1azione urbanistica di alcune aree senza 
incremento del carico urbanistico, adottate definitivamente con D.C.C. n°88 del 
18/12/2014. Approvazione in adeguamento ai rilievi provinciali. 

DOCUNIENTO ISTRUTTORIO 

Premesso che: 

con atto C.C. n°l5 del 09.04.2014, l'Amministrazione Comunale ha adottato delle varianti 

puntuali al P.R.G. finalizzate alla ridefinizione della disciplina urbanistica del territorio, di 

piccole aree, da edificabili ad agricole o a verde privato, senza aumento del carico nrbanistico; 

con successiva delibera C.C. n°88 dell8.12.2014, l'Amministrazione Comunale ha esaminato 

le osservazioni pervenute, e ha adottato definitivamente le varianti in oggetto; 

con nota del 24.01.2015 prot. 2103, la documentazione costituente dette varianti è stata 

trasmessa alla Provincia di Ancona Dipartimento III - Governo del Territorio, Servizio I -

Urbanistica, U.O. Urbanistica, per la richiesta del parere secondo quanto previsto dall'art. 26 

della L. R. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

con nota n.95192 del 15.07.2015 registrata al Protocollo Comunale in data 27.07.2015con n. 

20746, è stato comunicato che il Comitato Provinciale per il Tenitorio, in data 29.06.2015 ha 

espresso il proprio "Parere con rilievi" n. 20/2015, assunto quale parte integrante e sostanziale 

del decreto della Presidente della Provincia di Ancona n. 208 del14.07.2015; 

i rilievi riportati nelle schede allegate al parere del C. P.T. sono in sintesi: 

scheda n. l- il C.P. T., pur valutando conformi rispetto alla pianificazione sovraordinata le 
riclassificazioni proposte nelle presenti varianti, ribadisce per le aree edificabili 
riconfermate, seppur in riduzione, i rilievi precedentemente espressi nei pareri 
58/2007 e 7/2008 di conformità della variante generale 2005, sottolineando che 
l'esito del ricorso pendente sulla variante al P.R.G. potrà inficiare la legittimità 
della presente variante anche nelle modifiche conformi ai piani sovraordinati; 
inoltre suggerisce al!' Amministrazione Comunale di procedere ad una revisione 
generale del Piano Regolatore, in luogo di continue varianti puntuali, oltre a 
ricordare che la pianificazione generale è di competenza del Comune e non deve 
ridursi all'accoglimento di istanze proposte da singoli privati; 

scheda n.2 - il C. P .T. riafferma, per gli Ambiti eli Trasformazione Strategica oggetto di alcune 
istanze nella presente variante, le ragioni di non conformità espresse nei succitati 
pareri di confom1ità; 



scheda n.3-

scheda n.4-
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il e.P.T. evidenzia che, nel caso di accoglimento di alcune istanze, la 
ridefinizione della sottozona agricola, qualificata in base alle tutele presenti nel 
Piano previgente, sembra non corrispondere ad una reale lettura di un ambito di 
tutela della risorsa paesaggistica individuata; 

il C.P.T. rileva un errore nel conteggio degli abitanti insediabili nell'Allegato 
"D", e suggerisce di presentare un documento complessivo in cui figurino anche 
le quantità modificate a seguito dell'accoglimento delle osservazioni; 

in merito ai rilievi delle schede l e 2 si rende necessario esporre quanto segue: 

scheda n.l - il rilievo della presente scheda risulta sostanzialmente espresso in relazione alle 
destinazioni urbanistiche delle aree in oggetto nella situazione "ex ante" e non in 
quelle di variante, che tra l'altro lo stesso C.P.T. considera conformi; 
ciononostante, pur risultando non pertinente, si prende atto di quanto menzionato 
dalla provincia, confermando quanto già espresso nelle precedenti delibere di 
C.C., ovvero che allo stato attuale il vigente PRO è efficace a tutti gli effetti, e 
che l'approvazione della presente variante non confliggerà con gli esiti del 
ricorso pendente sul P.R.G. stesso poiché la nuova destinazione di queste aree 
(agricola o a verde privato) non sarà in contrasto con l'assetto urbanistico 
ridefinito a seguito di un eventuale esito negativo del procedimento del T.A.R.; 
si prende atto e si condivide l'invito a procedere ad una prossima revisione 
generale del PRO ispirata ai principi espressi nel rilievo; 

scheda n.2 - considerato il fatto che gli Ambiti citati nella scheda in questione, con le presenti 
varianti, non vengono interessati da alcuna modifica, si prende atto di quanto 
espresso nel rilievo, evidenziando comunque che il rilievo stesso risulta 
ininfluente sulla conclusione del presente procedimento; 

per l'adeguamento ai rilievi delle schede 3 e 4 invece si precisa che: 

scheda n.3 - questo rilievo riguarda esclusivamente tre istanze, per due delle quali (adiacenti) 
l'accoglin1ento ha comportato la riclassificazione dell'area edificabile, parte in 
zona E0-14 "Paesaggio agrario di interesse storico-ambientale" e parte in zona 
El-3 "Corsi d'acqua", mentre per l'altra si è prevista la trasformazione in zona 
E0-13 "Sistema dei crinali e delle strade panoramiche": nel primo caso, in 
effetti, trattandosi di un ambito di tutela relativo ad una "Unità di paesaggio" si 
conviene che la porzione residuale individuata possa essere invece 
ricompresa nel più ampio ambito di tutela dei corsi d'acqua (vedasi Allegato 
1: Estratti di Piano Regolatore in variante in adeguamento ai rilievi), che tra 
l'altro ha un livello di tutela integrale e quindi maggiore; nel secondo caso 
invece, pur essendo l'ambito di tutela individuato di modesta estensione, si 
conferma la scelta fatta, poiché la zona corrisponde alla reale risorsa 
paesaggistica individuata; inoltre si è anche tenuto presente di altre istanze di 
rinuncia al!' edificabilità di proprietà limitrofe a questa, pervenute 
successivamente, che con la prossima revisione generale del PRO vedrà ampliare 
e confermare l'ambito E0-13; 
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scheda n.4- dalla verifica della tabella si è riscontrato l'omissione nel calcolo, per cui si 
provvede a presentare un documento complessivo contenente i dati corretti 
di tutte e due le fasi (vedasi Allegato L: Prospetto urbanistico-ambientale 
complessivo in adeguamento ai rilievi); 

Considerato peraltro che: 

con le precisazioni illustrate nelle schede l e 2 si ritengono conformi i contenuti delle varianti 

in oggetto rispetto alla vigente normativa nazionale e regionale, mentre relativamente alle 

schede 3 e 4 si è provveduto all'adeguamento ai rilievi espressi dal C.P.T., come da allegati "I" 

ed "L"; 

in tal senso si può anche ritenere soddisfatto l'avvenuto rispetto delle modalità di adeguamento 

ai rilievi (secondo quanto indicato nel parere reso dalla Posizione di Funzione Consulenza agli 

Enti Locali della Regione Marche, prot. n. 533 del 15.09.2003), poiché con la presente 

deliberazione non si apportano modifiche alle varianti in argomento, tali da risultare totalmente 

estranee all'oggetto del rilievo mosso; 

ai sensi dell'art.26 co.6 lett. a) della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., il Consiglio Comunale deve 

provvedere entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla ricevimento del parere della Giunta 

Provinciale, all'approvazione della variante in conformità con il parere suddetto. 

Tutto ciò premesso e considerato, richiamati i precedenti atti C.C. n°15 del 09.04.2014 e n°88 del 

18.12.2014, si propone al Consiglio Comunale l'approvazione in ordine ai rilievi provinciali delle 

varianti puntuali al P.R.G. finalizzate alla trasformazione urbanistica di alcune aree senza 

incremento del carico urbanistico, ai sensi dell'mi. 26 della L.R. 34/92 e ss. mm. ed ii., e di 

procedere con successiva deliberazione alla presa d'atto degli Elaborati Gestionali aggiornati 

secondo le determinazioni finali che risulteranno dal presente provvedimento. 

DS 
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Allegato "I'' 

ESTRATTI DI 

PIANO REGOLATORE IN VARIANTE 

{IN ADEGUAMENTO AI RILIEVI) 



Varianti puntuali al P.R.G. per la trasformazione urbanistica ~_;;,;~~~~r;.!.!!.;.;;L__j 
di alcune aree senza aumento del carico urbanistico ELABORATO Olc 

STRALCIOTAVOLAEG 03.16 Scala l :2000 



Varianti puntuali al P.R.G. per la trasformazione urbanistica~~~~~~~~~-! 
di alcune aree senza aumento del carico urbanistico ELABORATO 13c 

. _:-·· ::' ..... - _: ·. 

,., ·E l-à 

STRALCIO TAVOLA EG 03.16 Scala l :2000 
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Allegato ''L'' 
PROSPETTO URBANISTICO-AMBIENTALE 

COMPLESSIVO 

(IN ADEGUAMENTO AI RILIEVI) 



ISTANZA 

3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 

11 

13 

Tavola 
P.R.G. 

EG-03.16 

EG-03.22 
EG-03.15 

EG-03.21 

EG-03.15 

EG-03.17 

EG-03.25 

EG-03.27 

EG-03.16 

ZTO art. NT A superficie 
vigente (mq} 

BZ-3 34.03 1.176 
C2-1 43.01 3.814 
C2-1 43.01 373 
D2-l 47.02 15.355 

Dl-2 46.02 5.819 

01-2 47.03 8.775 
......... --------------·-·-

ATD 49 5.334 

BJ-1 35.01 2.159 

Bl-3 34.03 125 

B2-2 34.02 803 

l.F. o J.T. 
U.F.o 
U.T. 
0.90 
0,60 
0,60 
0,40 

0,60 

0,40 

Volume 
vigente 

(md 

1.058 
2.?88 
224 

1,00 2.159 

0,90 l 13 

1,35 1.084 

Bl-3 34.03 585 0,90 527 
B2-2 406 ------·-·--·· 
C2-l 43.01 3.861 0,60 2.317 

Fl-4 ...... ~!~Q.~--· 7 ·~?.9 ........ ·····-···-
F1-5 51.06 8.532 

S.U.L. 
vigente 

-{mq)_ 

6.142 

3.49! 

3.510 

16 EG-03.18 .... _ç_!:! ... _ .... ~}:.Q 1 ..... ...... }:}}_~----·-·---~,l O ...... ____ }_:.~1~ ....... --·------
FJ-1 54.01 2.029 

18 EG-03.11 B3-1 35.01 1.933 1,00 
19 EG-03.22 CI-2 42.02 15.647 0,&5 
21 EG-03.16 B2-3 34.03 600 0,90 

23 EG-03.28 B2-2 34.02 903 - l 35 

subtotall adozione 107.270 

Oss. 2 

Oss. 4 

Oss. 5 

Oss. 6 

Oss.S 

Oss. 9 

Oss. IO 

Oss. 11 

Oss. 12 
Oss. 13 

Oss. l-l 

EG-03.31 Dl-2 

C2-1 
EG-03.28 

F3-1 

EG-03.28 82-2 

EG-03.02 
EG-03.04 

C2-1 

46.02 6.53? 

43.01 8.600 

54.01 1.071 

34.02 903 

43.01 22.590 

B2-2 .... ~~.:~.~ .... .......... .?.§ 
F3-1 54.01 160 

0,60 

0,60 

1,35 

EG-03.13 B2-3 34.03 797 0,90 
EG-03.13 735 
EG-0

3
.
20 

C2-2 43.02 -·---:24.5..... 0,30 

EG-02.03 BJ-1 35.01 1.665 1,00 

EG-03.13 ..... !l}:~ ..... -·-~-~ .. o t 369 ....... L'-~.9 .... _ E0-13 27 ............... Jii5-··-· 
EG-03.20 BJ-1 35.01 304 i,OO 
EG-03.23 B2-3 34.03 897 0,90 
EG-03.26 B2-2 34.02 631 1.35 

subtolali ado~iont! definitiva 46.930 

totale complessi'lo varianti 15-UOO 

!.933 
\3.300 
540 

1.219 
33.121 13.143 

3.919 

5.160 

1.219 

717 

221 
74 

1.665 
369 

]04 
807 
919 

25.085 4.-195 

58.206 17.639 

ZTO ZTO 
richiesta proposta 

superlicie 
modificata 

(mq) 
E EI-3 1.176 

EI-7 EI-7 3.814 
El-7 EI-7 373 

I.F. o l. T. 
U.F.o 
U.T. 

VOL. 
modifica t 

o (m<) 

-1.058 
-2.288 
-224 

S.U.L. 
modi fie:~ t 

'(mq) 

ùiff. 
A bit. 

-9 
-19 

E EI-7 15.355 -6.142 - l 

E 

YP 

E 

E 

E 

E 
E 

EI-3 
E 

E 

yp 125 -113 

o 
-540 

-l 

-5 

El-3 585 0,90 -527 -4 

FI-4 7.220 
F1-5 ···· ····--·a:53"2 __ _ 

E0-12 4.660 
VP 15.647 

EI-3 600 
YP 903 

58.640 

EI-7 6.532 

o 
o 

-4.660 
-13.300 

-540 
-1.219 

-29 

-39 
-111 
-5 

-10 

-31.794 -8.695 -265 

-3.9\9 

-1.2 ·-······-···-·--· -··-VP .... ...... }~~§.?. .... .... ------···· -1.421 

.... ~.Q:!.?. ... ........ ]Q.~ ... . ..................... - .. _::'!25 ·-··--·--···-·-· ~-=~ .. : .. 

.......... ~----. 5.523 
VP :~::~)lì_r··--

.. .. -.:1:1.!.± .. . ..................... . 

E 565 
B2-2 B2-2 O 1.219 IO 

E 797 -717 -6 

0,90 
E E 1.665 

1,00 
E 30~ 

EI-7 897 
E0-11 681 

45.118 

102.855 

-221 

221 
-1.665 
-369 
365 
-304 
-307 
-919 

-2 

-14 
-3 
3 
-3 
-7 

-8 

-21.458 -4.495 -179 

-53.251 -13.190 -H'-t 



<-fiTI' l'l t>W>..tc> 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il Documento Istruttorio redatto dali 'ufficio Pianificazione, che si condivide e si rende parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

Vista la competenza del C.C. a deliberare i sensi dell'art. 42 (lett. b) del D.L. n• 267/00; 

Vista la L. R. n•34/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente del Dipartimento del Territorio, Dott. Ing. 
Roberto Vagnozzi; 

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n• 254 del 30/09/2015 avente per oggetto: 
Approvazione accordo di programma. O.P.C.M. n. 3548/2006, Allegato C2. - Realizzazione delle opere 
relative al Bacino Idrografico Aspio, Rio Scaricalasino - interventi di completamento per la riduzione del 
rischio idrogeologico delle aree interessate dagli eventi alluvionali 2006. 

Considerato che in data . ./09/2015 la IW Commissione Consiliare "Ambiente e Territorio" ha espresso il 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta modifiche agli strumenti finanziari già adottatij~u.Jv' ~ 
proprio parere come da verbale agli atti; "). 

1 

[' 
1 

Udita la proposta, ,_/ / 

Con la seguente votazione: 

DELIBERA 

1. di condividere e fare proprio, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento 
istruttorio e le indicazioni in esso contenute; 

2. di ratificare l'adesione del Sindaco alla conclusione dell'accordo e alla variante parziale allo strumento 
urbanistico, quale risultante dal Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n• 254 del 
30/09/2015 che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. di prendere atto che la ratifica dell'atto di assenso alla conclusione dell'accordo e alla variante in 
oggetto richiamata, costituisce condizione di efficacia all'approvazione della variante dello strumento 
urbanistico generale nel rispetto del comma 6 dell'art. 26 bis della Legge Regionale n•34/1992 e ss. 
mm.ii.; 

4. di inviare il presente atto alla Provincia di Ancona per la pubblicazione, sul B.U.R. Marche ai sensi del 
comma 8 dell'art. 26 bis della Legge Regionale n•34/1992 e ss. mrn. ii., del decreto di cui al punto 2 in 
quanto con il presente atto è avvenuta la sua ratifica da parte del Consiglio Comunale; 

5. di prendere atto che la pubblicazione sul B.U.R. Marche sostituirà il permesso di costruire per tutti gli 
interventi previsti nell'accordo di programma ai sensi del comrna 8 dell'art. 26 bis della L. R. 34/1992 e 
ss. rnm. ii.; 

6. di dare atto che la proposta di delibera è stata preventivamente pubblicata sul sito istituzionale nella 
sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Pianificazione Governo del Territorio, ai sensi 
dell'art. 39 del D.Lgs n• 33/2013; 

infine stante l'urgenza a provvedere; 

Piazza del Comune. 1 - 60027 Osimo (AN) - Te!. 071 7249239/245/280 - Fax 071 7249321 

Mai!: oianifican:one@con]lffle.osfmo.-~n f( -Internet: http://:·i\~YJ.comune osimo 8ll.ir/comunelser'lizi/unico.hrrn 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

con successiva votazione 

DELIBERA 

7. di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, COMMA 4, del T.U.E.L n. 
267/2000. 

Parere Tecnico favorevole: Ing. Roberto Vagnozzi 

Piazza del Comune, 1 - 60027 Osimo (AN) - T el. 071 7249239/2451280 - Fax 071 7249321 
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Premesso che: 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Piazza del Comune, l 
60027 Osimo {AN) 

Tel. 071 7249239/245/280 
Fax. 071 7249231 

~umero Verde 800 228800 
Mai!: info@comune.osimo.an.it 

Internet: http://www .comune.os i m o. an. i t 

La Giunta Comunale con atto no 30 del 19/02/2015 ha approvato, ai sensi 

del disposto di cui all'art. 34 D.lgs n°267/2000 e 26/bis della L.R. 34/1992 e ss. 

mm. e ii., la proposta di variante parziale al PRG vigente per individuazione delle 

zone interessate dalla compensazione idraulica -O.P.C.M. no 3548/2006 - Bacino 

Idrografico Aspio/Scaricalasino; 

La stessa Giunta Comunale con successivo atto n°l15 del 13/06/2015 ha 

integrato il dispositivo n°2 dell'atto G.C. n°30/2015; 

In data 23/09/2015 è stato sottoscritto accordo di programma tra la 

Provincia di Ancona ed il Comune di Osimo che comporta: 

approvazione della variante urbanistica atta a confermare le previsioni di 

P.R.G. alle previsioni progettuali ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 267/2000 e 

dell'art. 26/bis della L.R. 34/92e ss.mm.ii.; 

apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii. limitatamente ai terreni interessati dalla 

realizzazione delle opere idrauliche; 

dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art. 34, 

comma 6 del D.lgs n. 267/2000; 

approvazione progetto definitivo per la realizzazione delle opere di 

completamento per la riduzione del rischio idrogeologico nelle aree 

interessate dagli eventi alluvionali del settembre 2006, "Bacino Idrografico 

Aspi o, Rio Scarica lasino- O.P.C.fvl. n. 3548/2006, Allegato C2. "; 

Visto che: 

La Provincia di Ancona con Decreto del Presidente n° del ha 

adottato l'atto avente per oggetto: Approvazione accordo di programma. O.P.C.M. 

n. 3548/2006, Allegato C2. - Realizzazione delle opere relative al Bacino Idrografico 

Aspio, Rio Scaricalasino - interventi di completamento per la riduzione del rischio 

idrogeologico delle aree interessate dagli eventi alluvionali 2006. 



DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO 

Considerato che: 

Piazza del Comune, l 
60027 Osimo (AN) 

Tel. 071 7249239/245/280 
Fax. 071 7249231 

Nume-ro Verdr 800 228300 
Mai!: info@comune.osimo.an. i t 

Internet: http://www .comune.osimo.an. i t 

A norma dell'art. 26/bis , 6° comma della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii. " .. il 

decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli effetti 

dell'approvazione delle variazioni agli strumenti urbanistici generali, purchè 

l'assenso di ciascun Comune alla conclusione dell'accordo e alla variante sia 

ratificato dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla data di emanazione del 

decreto di approvazione." 

A norma dell'art. 26/bis , 8° comma " .. il decreto di cui al comma 7 è 

pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Marche dopo l'intervenuta ratifica del 

Consiglio comunale e sostituisce il permesso di costruire per tutti o parte degli 

interventi previsti nello stesso, a condizione che ne sussistano i requisiti." 

Pertanto si propone all'esame del Consiglio comunale la ratifica del Decreto 

del Presidente della Provincia di Ancona n° del 

Osimo, 30/09/2015 

Il Responsabile del Settore 

Sviluppo e/Gestione del Territorio 

art3ut~rcuri 
Il DIRIGENTE 

del Dipartimento del Territorio 

2 



PROVINCIA DI ANCONA 

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

n. 254 del 30/09/2015 

Oggetto: Approvazione Accordo di Programma. 

Provincia 
d/Ancona 

O.P.C.M. n. 3548/2006, Allegato C2. - Realizzazione delle opere relative 
al Bacino Idrografico Aspio, Rio Scalicalasìno - interventi di 
completamento per la riduzione del rischio idrogeologico nelle aree 
interessate dagli eventi alluvionali 2006. 

L'anno 2015, il giorno trenta del mese di settembre aile ore 14,00 , nella sede del Comune di 
Montemarciano ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, la Presidente, dott.ssa LIANA SERRANI, con la 
partecipazione del Segretario Generale, dott. PASQUALE BITONTO, ai sensi dell'art. 97, comma 
2, del D.Lgs. 11. 267/2000 e ss.mm.ii., richiamato dall'art. 13, comma 4, del regolmnento sul 
"Sist=a dei controlli interni" della Provincia di Ancona 

ADOTTA 

il decreto di segù.ito riportato. 

l 
; l 

Il 
i l 
l l 

l 
l 



Provincia 
di Ancona 

LA PRESIDENTE 

Vista la seguente proposta del Dìrigenie del VII Se!iore - Tutela e Valorizzazione 
del!' Ambiente, reda!ia in data 25/09/2015: 

Alla Sig.ra Presidente 

Oggetto: Approvazione accordo di programma. 
O.P.C.M. n. 3548/2006, Al!egato C2. ·Realizzazione delle opere relative al Bacino Idrografico Aspio, 
Rio Scarica lasino- interventi di completamento per la riduzione del rischio idrogeologico nelle aree 
interessate dagli eventi alluvionall2006. 

VISTO lo Stlltuto della Provincia di Ancona (adeguato a!Ja Legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii.) adomto 
dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/20 l 5; 

PREMESSO che occorre procedere alla approvazione di un "Accordo di Programma" tra la Provincia di 
Ancona e il Comune di Osimo, sottoscritto in data 23/09/2015, che comporta: 

approvazione della variante urbanistica atta e conformare le previsioni del P.R.G. alle previsioni progettuali ai sensi 
dell'art. 34 del d.Lgs n. 267/2000 e. dell'art. 26 bis della L.R. n. 34/92 e ss.min.ii.; 
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.327/200J e ss.mm.ii. 
limitatamente ai teJreni interessati dalla realizzazione delle opere idrauliche; 
dkhiarazione dì pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'art. 34, comma 6 del d.Lgs n.267/2000; 
approvazione del progerto definitivo per la realizzazione delle opere di completamento per !a riduzione àe\ rischìo 
idrogeologico nelle aree interessate dagli eventi alluvionali del settembre 2006, "Bacino Idrografico Aspio, Rio 
Scaricalasino- O.P.C.M. n.3548/2006, Allegato C2."; 

VJSTI: 
l'articolo 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., concernente l'approvazione con atto formale del 
sotioscritio accordo di programma; 
l'articolo 26-bis, commi 6 e 7, della L. R. 05/08/1992 n. 34 e ss.mm.ii.; 
la determinazione dirigenziale n. 431 del 22/09/2015, riguardante la pronuncia in melito alle osservazioni formulate 
dai proprietari interessati dalle procedure di cui al d.L.gs 327/2001; 
che, ai sensi dell'art. 26 bis comma 41 della L.R. n. 34/i992 e ss.rnm.ii. nel termine perentorio inàicato, non sono 
pérvenute osservazioni carD~ stt.cstato dal Comune di Osimo con propria nota n. 25361 del 15/09/20 l 5; 

DATO ATTO che sulla presente proposta oecesslt'a acquisire i l parere di regolarità contabile, rivestendo la 
stessa aspetti che presentano prof\li finanz;arì, economici e contabili; 

si propone quanto segue 

1) Di a?provare~ per le finaliià inòic&.te in narn1tiva, l' "Accordo dì Progrr,mma'', tra 12 P!"ovinciz di Ancona e il Comune 
di Osimo, fn allegato al preseJJte atto di cui costitu'isce parte integra11te e sostanziale; 

2) Di comunicare tempestivamente l'avvenuta emanazione del preseme decreto BI Comune di Osimo, per i succ:essivi 
adempimenti previsri in capo allo ste:.so daJI'<.rticolo 26 bis 1 comma 6, della L.R. OS/08/J992 n. 34 e ss.mm.ii; 

3) Di dare atto che. responsabile del procedimento è, B nonna de! l'art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.rnm.ii., il Dcti. 
Lng. Massimo Sbriscia, Dirigente del Settore Vll; 

4) Di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio on iine per 15 giorni cvnsec.utivi (per il combfm;to òisposto ~-egJi 
artt. 124, comma l, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e deil'art. 12 del Progl'l'mme Triennale per la Trasparenz.a & 

l'lnteg>ità della Provincia di Ancona (P.T. T. l.)- Anni 2014-201 6); 

5) Di dare atto che il presente decreto, in attesa della sua esecutività ai sensi dell'?Ji. 134, comma 4, del T.U.E.L., è 

/ 
~-r 



Provlnda 
dtAncona 

àichi~rrato immediatamente eseguibile in virtil della deroga di cui all'art. 21 quater della Legge n. 24111990 per 
assicurare il rispetto della tempistica imposta dalla L. R. n. 34/1992 art. 26 bis comma 6. 

Ancona, 2 5 SET, 2015 

Ancona, 2 5 SET, 2015 

Ancona, l 2 9 S[T, 2015 

Il Responsabile del procedimento 
f.to (Dott. Ing. Massimo Sbriscia) 

Il Dirigente del VII Settore 
per il parere favorevole di regolarità tecnica 

f.to (Dott. Ing. Ma_lsimo Sbriscia) 

Il Dirigente ad interim del m Settore 
per il parere favorevole di regolarità contabile 

f.to (Dott. Fabrizio Basso) 

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far 
propria la proposta presentata; 

Visto che la proposta riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile degli Uffici 
interessati, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs, n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

DECRETA 

l) Di approvare, per le finalità indicate in narrativa, l' "Accordo di Programma", tra la Provincia di 
Ancona e il Comune di Osimo, in allegato al presente atio di cui cosiituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2) Di comunicare tempestivamente l 'avvenuta emmwzione del presente decreto d Comune di 
Osimo, per i successivi adempimenti previsti in capo allo stesso dall'articolo 26 bis, comma 6, 
della L.R. 05/08/l992n. 34 e ss.nLm.ii; 

3) Di dare arto che responsabiie del procedimento è, a norma dell'art, 5 della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., il Dott. Ing. Massimo Sbriscia, Dirigente del Setiore VII; 

4) Di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretori o o n ii ne per 15 giorni consecutii•i (per il 
combinato disposto degli artt. 124, comma l, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e dell'art. 12 del 
Progran:uua Trie1male per la Trasparenza e l'Integrità della Provincia di Ancona (P.T.T.l.) -
Anni 2014-2016); 



Provincia 
d/P.ncona 

5) Di dare atto che il presente decreto, in attesa della sua esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del T.U.E.L., è dichiarato immediatamente eseguibile in virtù della deroga di cui all'art. 21 
quater della Legge n. 24111990 per assicurare il rispetto della tempistica imposta dalla L.R. n. 
34/1992 art. 26 bis comma 6 . 

. Ancona, 3 O S ET. 2015 

LA PRESIDENTE 
· .9tt.ssa Liana Spmmi 
,/ l 

(Ji~pz_
/ l 
u ~ 
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- ACCORDO DI PROGRAMMA 

-----eJ<ealizzazione delle opere r!èlative a "BACINO /DfiOGRAFICO ASPIO RIO 

SCARICALASINO -INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL 

i m'CHW '""'""'O"CO NWE "ff mn'R"""' OAGU ffi'NO AUWWNN' 

2006 O. P. C.M. N. 3548/2006 ALLEGATO C2"- APPROVAZIONE PROGETTO 

l DEFINITIVO". Accordo di programma tra il Comune di Osimo IAN1 e la 

Provincia di Ancona "er l'annrovazione di Variante oarziale aali strumenti 

.\!rbanlst!çJ vigenti del sudd!èlto Comuns__dichiar§?,Lone di pgl:)blica utilità, 

_____ Tindifferibilìtà ed urg('mza e_Q._?.pprovazione del proqettg__Q_efinitlvQ, 

* * * 

l ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN FORMA DIGITALE Al 

l SE~SI DELL'ART. 15, COMMA 2 BIS, DELLA LEGGE N, 2~111990 
l TRA 

l la Provincia di Ancona rannresentata dalla Presidente Liana Serra n i 

-~-L-__ --
11 Comune dLOsimo rappresentato dal Sindaco Simone Pu naloni: l 

E 

Premesso che, in ordine alle ragioni di prevalente interesse ubblico: 

oli interventi di realizzazione delle opere di sistemazio[Je _o_cid"-ra"'u"-'1'-"ica"--'d'-'-i _,_c.,..ui,_,a,_,l_-+------------

l 
presente Accordo sono stati individuati nel Piano deoiUoterventr.·-1 p,-_,e'-'r__,.la"-----i------ __ _ 

l riduzione del rischio idrogeologico, redatto ai sensi dell' O.P.CVc n. 3548/06 

l 
___ __J {D.C. D. 6/2008) e coordinati nell'ambito o'el complessivo Assetto di Prooetto 

----~~--'dd.5e"!i-"b?cini idJ:Q9rafici_colpiti dall'evento all~yfonale deli6 se@mbf_E)_;'OO§, ____ I ___________ _ 
aonrovato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Reoìonale delle T 
Marche con deliberazione n. 55 del 09.03.2009. 

------+.J,L,_.'ac>_;s,_,s;;,e'ilttQO.J!d.i progetto è attuativo del Piano Straordinario dei bacini idroarafici 

fogr'io 1 dì 20 



l 
-------

08/04/2008. 

1116 settembre 2006 una oorzione del sub bacino del Torrente Asolo è stata 

colpita da un evento meteorolooico di aranda entità che ha provocato 

~~~~~--+c_l'e,,,sondazione di alcuni corsi d'acqua tra i quali Rio Scaricai asino. con 
l 

j l'inondazione di aree ricadenti anche nel Comune di Osimo nell'ambito della 

~-------+-" o-"co,_,rz'"io,n_,,e'-'ori®tale della Provincia di Ancona. Gli eventi meteorologici sono / _ 

-------+-"s"'ta'-'t,_.i d,._,e"'s"'c"-'ri.tt~'-"i i t} dettaglio nei cl.~ e I.<J.QQOrti di evento gel 16 e del 26 settembrel~-----
2006 dal Centro funzionale oer la meteorolooia l'idrolooia e la sismolooia del: l 
Reoione Marche. 

l Con il d.P.C.M. del 22 sette~bre 2006 è stato dichiarato lo stato di 
l 
l emergenza in relazione alle eccezionali avversità meteoriche del 16 

l 

-------+1-"s"'e'-"ttembre 2006 nel territorio della regione, successivamente esteso anche ! 
-+li eventi del 26 settembre- a seguito _della ç!ichiarazione dello stato di l 
~-----+1 "eumt"eocro"'e"-'n-'h!za il Presidente dt;>l Consiglio dei Ministri ha emanato l'Ordinanza der 

125 ottobre 2006. n. 3548 reca rotezione cilrJ)e i 
__ diretti a fronte fare i danni conseauenti a li eccezionali eventi alluvionali 

l c;he hanno colpito il terntorio d~lla reqiQne Marche nei giorni o'a/14 a/~1u.7 __ +-
J 
! settembre 2006". Coniale Ordinanza è sfato nominato Commissario 

-----..,1-D'='e'"-l"'e"-'"-\QJ:@Il! suoeramenjQ_çlell'emeroenza il Presideoie _della Reoione l1oarche: l 
l 

~-----+-'c"'o"'n--'i'-'1 D"-,ecreto_del Commissgrio deleaato per q li eventi RlluyLc>na[iJ:Llsl?~l __ l ______ ~--
1 l 

J3o. i 0.2006 ai sensi dell'art. i "c.omma 2- dell'Ordinanza del Presidente d:::l ' 

l 
l Consiglio dei Jviinistri del 22 settembre 2006 n. 35':8. i l.cmuni di Camerano. 

-----+-~ Castelfidardo, Offagna e Osimo sono stati individuati quali comuni 

i 

l 
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_Clr;lvemenje danneqg@ti daii~~Y.llnto alluvionalg; 

l l'Ordinanza del Presidente del Consiglio del Ministri _del 25 ottobre 2006 -
l 

n.3548 orevede all'art. 1 -comma 4 un niano-oro_qramma di interventi 

finalizzati al rioristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture oubbliche 

danneqqiate nonché interventi oer la pulizia e manutenzione straordinaria 

deoli alvei dei corsi d'aoQ.tJ.Q.. la stabilizzazione dei versanti e le opere di difesa 

idraulica· 

COl} decreto n. 912007 il Commiss?rio Delegato per l'e m ero enza ha -- -

approvato il "Piano slrelcio @gli interventi eseguiti nella fase di prima -

emeroenza per il rimistino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture 

gubbliche danneogjate, eer la eutizia e la manutenzione straordinaria deoli l ' ' 
alvei dei corsi d'acqua, Q.er la slabilizzazione del versanti e le opere di difesa 

l 
idraulica nei comuni dichiarali gravemente danneoaiatt"· 

l con decreto n. 36/2007 il Commissario Deleoato per ali eventi alluvionali 

- del settembre 2006 ha ar:mrovato il "Se congo piano stra/cio deq/i interventi 

1 eseguiti nella fese di e mero enza Qer il ripristino in condizioni di sicurezza 

- l delle infrastrutture pubbliche danneggiale, per la pulizia e la manutenzione 

------ straordinaria dea!! alvei dei corsi d'acqua, per la stabilizzazione dei versanti e . - --

. le QJ!ere di difesa io'raullca nei Comuni di Ancona. Camerano Castelfidar@ l - ---

Falconara Marittima Offaana e Osimo". 

A seouito del lavoro svolto congiuntamente dalla P.F. Rischio Sismico e -- ---

OO.PP. d'emeroenza, daii'Auioriìà di Bacino Reoionale e dalla Provincia ç!i ------··--~ 

Ancona ex IX Settore Demanio Idrico, ora Settore VII Tutela e \faloriz:zazione 

_ dell'Ambiente - Area Açgue Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche. è stato 

l predisposto un Riano-programma di CO.Jllilletamento di _guanto qià eseauito in 

l 
Aecv'Yd:J cE Prc;r:;ra,71:'1?3 "Casse esoonshne Anrow su:J'.-Sca:X:&.ra~ir;o~ 23-09."2015 

' 
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l 
l 

-Lf~di RfOnto interveJ:l!Q._ll_d un__niano di interventi finalizyato aJta riduzi:-1_ 

-----~del rischio jdraulicc nelle aree interessate dall'evento calamitoso del settembre ,_
1 

__ _ 

2006. 

l Decreti n.rl 39/2007 e 6/2008 del Commissario Deleoato per oli interventi 

l 
alluvionali del sett<lmbre 2006 hanno aru;>rovato il completamento del oiano 

l deoli interventi Per la riduzione del rischio idrogeologico nei bacini idrografici 

interessati da.oli eventi alluvionali del settembre 2006· in particolare con il 

--_iiecreto n. ~/2007 il CommissariQ delegato_~NL!'_e.merg~lllilJliL?.Q.Prova!QjL_ ----
l . 

- l "Terzo pjano stra/cio degli interventi per la Quli;fa e la manutenzjone ,------

straordinaria degli alvei dei corsi d'acaua, per le opere di difesa idraulica nei l 
____ / comun/ dichiarati danneggiati dall'alluvione". l l . 'l 

A seouito di tali atti che hanno prodotto l'awio delle azioni di protezione 

cìvil~ost-emeraenza in ademoimento dei comoiti asseonati all'Autorità 

di Bacino dalle norme statali e reoionali e dal Piano dì Assetto Idrogeologico +-

-------·-- {P Al), rAutorità di Bacino rQgionalft delle Marche con la Delibera n. 47 

dell'8 aprile 2008 del Comitato Istituzionale. ha aporovato il Piano 

! 
i Straordinario dei bacini idroarafìci colpiti dagli e\renli alluvionali del16-26 

--~~~-l settembre 2006, ai sensi dell'art. 67 comma 2 del Decreto legislativo n. 152 del3 

l 
------t?;J2[ile 2006 "Norme iflll@!eria ambientale". ----+ 

J Il Piano straordinario denominato PS06 si confioura come azione / 

--------+~-~'ianificaioria emeroenziale dei baclrrUclroorafici interessati daoli eventi ._L ___ . ___ _ 
l ( 

-------+-' §lluvionali deL setternbri>_?Q06 e ouindi corna gianQ_s_tralcio dei bacinjjclroorafiçil_ ______ . 

l colpiti dagli eventi calamitosi. 

'
) l 

l
! /J~ell'arnbfto della pianificazione per l'area della dif8Sa del suolo il ruolo del 

l l l PS2006 è inquadrabile, in relazione a guanto già es~to in 10p,_,re~c"'e,.d~en~z~a~·-~--t--
l l 

l

{ Acco!rb di Prwramr'Tì2 C Casse espansbn-e AnX>'ll'i sud-Scarica"eS!Td 23109:-2015 Il 
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nell'obiettivo di mettere a punto uno str_lJ)11entoJD_grado di m)e.,nL!!t,-"al.!re,_..-'inu_ ___ -1------------·---

-----~---"c"'ou:no~r'-'ull2Jen_za co__o le linfle generali e strat~giçhe della pianificazlon_e di ba~ci!!Jny_o'----1----------~ 

gli interventi di sistemazione idroaeologica n<ee<i!!>la"--ag_rl-'e'l;e!..'c,;,O<t•ln~ii!!.lte;UJ.d~an~lliL' e""v~e21n.ulLi ---+----------

alluvionali del 16 settembre 2006, previsti neLp@nLi s,lura~lc""i"'-o-"'dLi iwn_,te=rVfe21n"'tr,_,· d'-'i-"c""uLi +-----------

ai Decreti del Commissario dele ato er l'alluyione n.ri. 39107 e 6108 e awiati a l 
valle delle azioni di prontollil1.!!'le'1Jn:,<.'e""nwt""o~. -----------------+-----------

Con la stessa deliberazione n. 47 deii'B a rile 2008 il Comitato Istituzionale 

---·----__dilli' Autorità di Bacino regionale delle Marche ha stabilito c~"p,_,ro,c"e'-'d"'e"-'ra"-· +------

-----1- all'aggiornamento defLQitivo_cjg[ PA1._$_5>.COndo lfl_disQQsizioni previste dg)L?'.LrtL . .;,;S'___jC------- __ _ 

delle NTA del P Al stesso, a seauito della definizione degli interventi e delle 

l relative proqettazioni previsti dal rasente iano straordinario e dal decreti --~ 
l del Commissario delegato nn.r; 3912007 e 612<J0.'!0"l8'--"-ed\U!in.LJJfU,JJnJ;z~io~n"-'e"--11-"'ellllag____'___jC-----------
com lessiva definizione dell'assetto di art. 6 e 7 delle N .A. del P Al 

------ Al fine di garantire la simultaneità delle azioni richiamate nei12_[QQrio decreto -1-------------

l n. 612008 il Commissario delegato ha demandato al Responsabile della 

struttura er oli interventi relativi alle ooere ubbliche in collaborazione con il 

Se reiario deii'Auioriià di b§PJDQ. la redaz:ione"..JJ.de"-iUPdlr-"'o'\laEelltt!.Ji p"'r-'e'!llillmlliln.l!a21n_,__· !.'re'-'la""l"'iv'Ji.-J-----------

al rooramma di interventiJ).Q.prov<lio e coordinati nell'ambito del com..Qiessivo 

~-... __ assetto di progetto dei bacini interessati da oli eventi alluvionali. l 

____ Piano straorçlln§f]Q_<l._çìai_Q§cr!2!L9il.I__QorniJll'121lfi9_cLEèltQ.ato è ?latQ_~ _ -~l----
necessario che l'Autorità. di bacino della Reoione Marche definisse _-__ -+l __________ _ 

~--_1 re via me n te l' asseiio d i progetto dei corsi d'a coJJ?ur:inw>tee;rr}:'e;;.ss~a;!!tl'i o~· a@.lli!JE2'"''Ei!.r'l'•iiL_-!-------------

alluvionali del16 settembre 2006 (Rio Scarica lasino e Fosso Rigo. 
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-----~-~'art. §._çomm(3_j_j®_,_J;) delle Norme di Attvìl?:.ÌQOO del P Al richiama ìl 

------1 concs>J19 dell'assetio dffiooetio nell'ambito della "definizione qi una politiça d,_i_--t---·----

,_Qrevenzione e di mitic;az1one el n'schio 1 rau leo atfral'erso a ormu avone 1 

l azioni e norme di o/ano e tramite la Qiedisoosizione di un assetto di oroaetfo 

'd l f, l . d' 

dei corsi d'acaua definito nei tioi di Intervento nelle orlorità di attuazione e nel 
i 

fabbiso_qno econQI!lico di massima". 

Con la Delibera n. 55 del9 marzo 2009 ìl Comitato Istituzionale dell'Autorità dì 

---~------
_fulcino region(3]§_dei)?_M~cl)e ha approvato,_in lin~ tecnica, l'Assetto di !--------· 

Proget!Q_ dei bacjni idrografici cQipiti d~[§Y_'2nto aii)Jvional§_ del 1_6 setiembre _ -------

comìtato. l 
l Con dec~eto dei Commissario delegato per gli eventi alluvion~li del l 
l settembre 2006 n. 3/CDA del 08 marzo 2011, concede a[la,_Pc_rc;,o,v!lin"'c""ia,_.d"-'i-,lf-------

------1·' ~::coma la somma di € 8.000.000.00 çJer la realizz-azione dea li interventi l 
,l 

fR oritari previsti nel rìchiamiJJQ_progettQ preliminare. ----+-____ _ 

------!-/,-"" ~'CQn deliberazione della Giunta Provinciale n. 145 del 05/04!2011 è stato 

! approvato il progetto preliminare denominalo "O.P.C.M. n. 3548/2006 

/ 

i redatto dal Ql.llp_Q_O di prooettaz.ione della Regione Marche. Interventi di 
! 

-~-------_l_g,mpletamento per la riduzione del rischio idrooeolooico delle aree 
i ~l i 
1 interessate dagli eventi alluvionali del settembre 2006. Bacino idrografico dR! 

11 -~~~~!ne f!.spìo. Fosso RIGO e Rio SC?RI·;eG-t:ftj_AS!!e; i:ò,,siLtN,.,'O"-"~· ---------+-
1 
l ' 

_______ _l_çç,n @jlberazlone della Giunta Pttl\4ncìate n. 301 del26107/201_1 è stato BIJPJovato L--------
1 - l 

/ il proget'!O definitivo ìn linea tecnica denominato "O.P.C.M. 3548/?006- Allegato C _j 

: l ' ,. ~· ' · · l "d . d l . h' . ' l . Il l ! nterv-enl! vi comQ16\0.l!iento ger a n U7tone e nsc. 1n Jorooeo og1co ne e ----J'~-i . l l aree interessate dagli eventi alluvionali del settembre 2006. Bacino 
1 

l k<mio di Fmocamm 'Ca~ ~::;:·::o a suJ-SC<J1c@\osho'23'G970 15 



idrogr:.~fjçp del fium~_Aspio. Rio Scaricalasino slralcio C2"~ 

tale nrogetto veniva trasmesso in Qg_!JL27 lugiLQ 2011 alla Regione Marche 

Dinartimento ner le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile 

Rischio Sismico ed OQere Pubbliche d'Emergenza per quanto di 

comnetenza· con nota n. 99515 del30/0812011 oli uffici dena Pro\~ncia di Ancona 

invìavano il suddetto progf).tlo definitivo alla Rroìone Marche Servizio Territorio 

Ambiente ed Eneraia Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni 

Ambien_\il.!LJler l'atliv@one d~J:QQ3dur.§.Qreviste per legge ai sensi della D.Lgs. +---· 

-- 15212006. L.R n.7/2004,D.Lgs,42/2004 artj48Jd,_G.RJy1. n. 1813/2010-peril -

nrooedimento di valutazione di imoatlo ambientale autorizzazbne oaesaaaistica 

orocedura di verifica di assoonetiabilità a VAS. In nuanto v nmnetto elaborato è 
' ' 

rientrante nelle cateoorie nrocretll.Jali conteJ:!Jl21ale nsg!i allenati di cui alla L. R. 7/2004 

l ora L .R. 3.'2012) sulla valulazione di iiT]oatto ambientale e comoortando 

contestualmente la varjante urbanistica: lo stesso prooetto è sotloposto alla Valutazione 

~----- Ambientale stratogica d q coordinare nell'ambito dello stesscwrocedimen(o di V. lA l --

l C.on decreto n. 116/V AA del 12112/2012 il suddetto Servizio r!'l(lionale rilasciava -

-------!-~ J;Oi!JÌUJid'!J,izy_ioQ.positfvo di V .lA e di VAS. con prescrizbni. 

l La Provncia di Ancooa con il Comune di Osimo. dove ricade l'opera, hanno deciso di 

____ __)__l !!JintraR[!2[ldere un percorso amministratk'O (8ççordo di Programma), ai sensi deli'art,~34=-. -+-----

---~~!..'o'dl'ei2LkD'J.LJJgS 267/2000 e c!ell'art .26 bis della L. R. 3411992. al fine di predisporre oli aiii ___ l-----------------

1 necessari per la variazione dea li strumenti urbanistici vioenti e procedere. ai ssns! dal 

l D P.R. 327/200 i. all'apposiziQD!'ls:i_el vin_colo QreordÌI);lio all'espr:Q.Q_IÌQ_e c~ns_l')gy,-'e"-'n~te'----+-- __________________ _ 

1 drchiarazione di pubblica utilità delle aree rnteressaie dalla r83li77azione de!1e DP!-"'8'L\'e'-------j'------------

-------+~~s~uddett~. ------------------------------+---------------------
Il Comune di Osimo oon ro ria nota n. 6217 del 06103/2015 inviava li elabDrati tecno 
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• 

l 

l 
- rafrci relativi alla variante parziale illJ2iano reoQ@lore vig§~cifca per 

l 

l 
- ~---

l'indivlduazione delle zone agricole interessate d;311a rompensazime idraulica. / -----

In data 26 ma 

conferenza di servizi preliminare nel corso della quale si è provveduto alla 

sottoscrizione dello schema di "accordo di Pro ramma' ed è stata assunta la 

determinazione di dare avvio alla fase relativa alla pubblicazione ed alla 

l consultazione pubblica della pro asta di iano e del suddetto "Schema". 

~~-~--+~..!!lln.es_i)Q_glla suddetta Conferenza. i sogoetti com_g.,ten!i_§_QIQQQneXJllilflrlQQ__ 

l 
·--~----+-"roweduto. in data 02 luolio _201 5. al deposito de[@_QLQIJos.\fi __ QL'Accordo di 

J Pro ramma" corredata del ro etto dei relativi elaborati e de li elaborati 

l 
l rappresentativi della variante parziale al P.R.G. del Comune di Osimo . 

dandone notizia ai cittadini nelle modalità previste dalla L. R. 5 aoosto 1992 

n. 34 art. 26bis camma 3. 

Trascorsi i termini di leooe non sono pervenute osservazioni s.,.u"-'l"'la,_\"'a,r;.çìa,_n'"te"---+-----
1 

-----+1-"'arziale al P.R.G. da parte di sogoetti interessati come"-"ce""-'rt""if,i,c"'a"'to'-o"''a"'l~.--+-- __ _ 
l 

l 
l 

Comune di Osimo con ro ria nota n. 25361 del15 set. 2015. 

Considerato che. in relazione al proaetto in auestione: 

/ TUITO CIO' PREMESSO. si conviene ouanto se ue: 

j 
: Art. 1 - Premesse 

1 sostanziale del Presente Accordo di Proorarnma. 

l 
i Ati. 2- Oagetto dell'accordo di RLOMamma . ___ _ 
l 
l 

J Gli elementi costitutivi del presente Accordo di Programma sono: 
l 

l 

~ 
l 
l 

llill.Rrova7fone del Proaeito Definitivo oer !a re~H7787ione delle-'o'"'o,.,e,_re~--ci ___ _ 
l 

i 
l -

relative a "bacino idrografico a spio, rio scaricalasif\Q.:.inf§.!Jel:rt!.Q.L_t------
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-------------"co_mpletamento per la riduzione del rischio idrogeologico nelle"'-"al!re3e'--.-+----------

interessate dagli eventi alluvionali 2006- Q.P.C.M. n. 3~48/200_§,,_--1---------------

alleoato C2"· 

il riconoscimento del Rrevalente interesse pubblico che l'ap_pJr.;o~v-"ahJZill!oun"'-e+------------

del suddetto proqetto implica· 

• la Variante urbanistica necessaria a rendere conforme a tale Proaetto 

il vioente P.R.G. del Comune di Osimo. 

A tal fine 1'1\ccordculi Proamrnm_a"-,_de"-t.,e,_,rm=in"a~:_ -----------------1---------------

l'approvazione. da oarte del Comune di Osimo della Variante 

·---;---T-----"u"-r-"b"-an'-"i"'s-'-'tic"'a"--"-'atta a conformare le previsioni del P.R.G. alle p_revisioni 
' . 

progettuali, ai sensi dell'art. 34 del Dlgs n. 267/2000 e dell'art. 26 bis 

----+----"d!"e<'!ll"-a-"L"-'.R~. __ n. 34/92 e ss.mm.ii.; 

------f-'·=---~la"---"d"ic"'h"'ia,_r,_a,cz,.io"!)~Ubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai §,_,e,_n,_.,s,__i -+-----------

--------:--------'d"-'e'-"ll_,'a_!:L 34. comma 6 del D.Lgo._n.267/2000 e dell'art. 12 d,-e"'I-"0"-.'P'--'·"-'R"-. -+----------------

-------~--~3~27~/~2~00~1~-------------------------------

l 'apposizione d el vi neo lo preordin a t o a Il' es QlQ)lo!Jr_,io"-. _,a,_,_i _,_se"-n'-"s"'i..sez.cP~"'e"-'r--'ooJ!I'-i --+~---------------------+· 

------+---"'e'"ff"e-'-'tt'--'i d,-e"'l-'-'l'a,_rt-"·'-'1-,0:_;,del D.P.R. n.327/200i e ss.rnm.ii. limitatamente ai 

terreni i n t e ressati d a Ila realizza ;>;!Q n e delle op"'e"'r_,_e~.i.,_d c;ra'-'u"'Li"c"-he"'.~-----1-----------

Art 3- Elsbora"'ti ___________________ -+-----------

----+-'-11'-'o"'-rr-'"-e"'se'"n"'t"'e_Accordo di Programma è intEègraio dai seouenti elaborati relativi f),__! f----------------

----+_,__ProoeiiQJ::l§fioitivQ.çj_()_I]<LQQere nQncb_é__çJ_gglj__§l?borati rigya[Q?J.lU_I'adozione _______________ _ 

l delle Va ianti urbanistiche comunali. l 
Pro etto Definitivo: 
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l 
l 

l 
_j_j__ _ ___l\p_Qrové]zio!l!UlrOgEl_tlo preliminare Decreto R. M. n. 31/CDA del 

l 
30/11/201 o· 

2 reliminare Delibera PrAN n. 145 del 

05/04/2011: 

3 ro etto definitivo Delibera PrAN n. 301 del 

26/07/2011; 

4 Autorizzazioni ambientali Decreto R.M. n. 116/VAA del12/12/2012' 

========-+/_,_,_;
1
-_-_--_, _ _,:~~-~""'-:~~~==:·~::~:---------------------------------------===·- +-i _-__ _ 

11.01 alto 

l 11.02 Quadro economico delle opere in a alto 

! 
i 11.03 

-----+-'"-"""-----'P--"'Ianimetria OPERE IN APPALTO (casse 2a: 3c; 3d; 4a; 4b) 

~------

1 [f[ Generale 

/ 
i 00 lnteqrazioni e chiarimenti C.d. S. (19/0412012) 

+l ""0~1 _ _._R'-'e,la,zione qener?Je ___ _ 

/a~ 
' L Elenco Prezzi Unitari 

Computo metrico estimativo oenerale delle opere orooett2te 

Schema di contratto e Capitolato Speciale di ,1\ppa!to, parte ori ma 

06 Aie& da occu ..... are )1anirnstria cst:::sta!e 

+ l 
f--------
1 

i 

107 

l 
Aree da occupare- elenco delle diite inier"e"'ss,_,a~ie~--------1-----'---
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______ _,0""'8 _ __,_P_,ia"'-n_g dimanuteozj_one__§__gestjQ_oe ogerativa -j 
09 Relazione risposte osserva~lonl al verbale C.d. S. VIA-VAS ----ll-----------

130/1112011) 

10 Mitlaazioni e comPensazioni ambientali (30/1112011) 

11 Piano di monitoraooio (19/04/2012) 

12 Relazione di stima P.P.E.S. 

13 Aooendice A stima monooarametrica 

~==---~--il::-~L-------~"--a'"_b,:21.1~"'--'~-~=:"'_~~~'~"---~~e""_:-''_,i":~"-· -----------------------------------------------------------------~~~~~-~-------
Lv Idraulica 

l. 01 Relazione Idrologica ed Idraulica 

I.Oib 

1.02 Relazione sulle strutture e Relazione Geot~e'l-cun&ic"'a-----l-------------

1 1.03 Capitolato Speciale di Appalto- Prescrizioni Tecniche 

----t--"I.'-"Oc-,4 _____ R"e"-"lazione sulla gestione delle materie 

-----+--'-1 '-"0""5 ___ ____!n_guadramento territoriale 

l REV 1.05 lnauadramento territoriale (30/11/2011) 

1.06 lnauadramento urbanistico 

Inquadramento urbanistico 130/11/2011) · __ REV/.06 

11.07 Corografia bacini idrografici 

REV 1.07 Coroorafia bacini idraulici (3011 i/?011 ) ___________ _ 
-~~-----

------t-"1._0=8~---- Planimetna dea li inlef\_l!lntLQiRrooetto___________ L ___________ _ 

----+'-'R"'E'-'V--'1"-'. 0,..8"-----'-P--'1""'-n_._,,i,_,_rn"''e"'tr-""ia d e a li interventi di p roa etto (30/ 11 /20 11 ) -l, _________ _ 
REV2 1.08 Planimetria degli interventi di_progeito (s'-"e"'tt~. "'-?"-0-'-'12~\.___ __ ~---+-~---------

--~-----------------------------~~-----------
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1.(19.01 Pla.o.im_s;_t[@ intervenl9 di Qrogetto- cassa 2 San Valentino_,__ __ 
---~---

opere di dife§a 
-~~-------

l 1.09.02 Planimetria intervento di orooetto -cassa 3 Offaqna - oll_ere di 

difesa 
l 

1.09.03 Planimetria intervento di orooetto- cassa 4 Scarica/asino- l 

opere di difesa 

l REV 1.09.03 Planimetria intervento di orooetto - cassa 4 Scarica/asino 

---- t-0-.01-

1 

_(30/11/2011) - ------ --

area di invaso 

RE\121.10.01 Planimetria intervento di _rooetto- cassa ,2 San Valentino -

area di invaso (sett. 2012) l 
Planimetria intervento di pr0getto -cassa 3 Offagna- area di l -----111.10.02 

l 
--+/-"J.c.!.1"-0-'-'. 0,_,3,__ __ ,_P-"'Ial!.nwim"""e"-tr"'ia._,i"-'n-"te"-rv-"e"'--'-nt.o d i proq etto - cassa 4 Scarica la_s>JJinl!'o,;_:.---+----

1 area di invaso 

l RE\1 1.10.03 Plani metri a intervento di prooetto - cassa 4 Scarica/asino -

l ____ _,aocre,_.a~d._,i i.unv_,_.a=so I30/11/2011_J__ ________ _ 

----~-1.11.01 Planimetria intervento di pr0getto- cassa 2 S_a_n_\,!§lentino- l 
-l~--

1 

inouadramento catastale 

l 
; 1.11.02 Planimeiria intervento di progetto - c-assa 3 Offaona 

inguadramento catastale 

/1.11.03 Planimeiria intervento di orooetto- cassa 4 Scalicaia_r;"'in.!Oo"---+------

=--t~-~-__j_o__guadramento catastale 

l 
i 
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REV l. 11.03 Planimetria intervento di J:l[Qgei,!o - cassa 4 Scaricalasino -

inauadramento catast?le (30/i 1/2011 )__ -

1.12.01 Interventi di orooetto sezioni lonaitudinali di oroaetto- cassa 

- 2 San Valentino 

1.12.02 Interventi di oroaetto sezioni longitudine li dì mooetto cassa 

3 Offaana 

l. i 2.03 Interventi di proaetto- sezioni lonoitudlnali di prooetto- cassa 

4 Scaricalasing -

·- ).12.04 Interventi di proaetto- sezioni tipo trçJsversali 

l 1.13 Planimetria sulle interferenze 

1.14.01 Particolare costruttivo ogere di regolazione cassa 2 (al l . • 
San Valentino 

1.14.02 Particolare costruttivo opere di regolazione- cassa 2 (b) 

San Valentino 

1.14. 03 Particolare costruttivo opere di r~olazione -cassa 3 (b2) 

l OffaCJn_a ___ 

1.14.04 Particolare costruttivo opere di reoolazione cassa 3 fi:L 

- Offagna - -

l 1.14.05 Particolare costruttivo- OQerè di regglazione- cassa 3 Id l 

-- Offaan a 
' 

l. 14.06 Particolare costruttivo opere dì reoolazione - cassa_.'L{§.l __ ~-

___ Scariqlasino - -

1.14.07 Particolare cqstruttivo- opere dì reoo!azione cassa 4ib \ 

Scaricalasìno ---

l 
-

Accordo di Prwromrna "C'es..."$ espa:>s,b.'ìeArx:::J,'i? s!XI'--Sc8 . .f:a!aslilo~ 23{SJ2015 
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l 
i 
j 

l 
'---c:=------------------=------------------------------------------------

y_ Geologica _________ _ 

G.01.00 Relazione Geolo ica e Geotecnica con allea ati: 

documentazione fotografica. stratigrafie sondaggi. prove l 

geofisiche 

l G.02.01 Inquadramento geologico e geomorfologico 

i 
------pGoc·0~2~.,_02=----Stral_çjo PianQJ\.?5.?Jl_q__ldrgg~q).9gico Re;.gjQn_~_IVmche ______ f------

G 03 01 Planimetria ubicazione indaaini geologj_çhe aeotecniche e J _ - - ~-

' 

oeofìsiche area 2 tav. 1 di 3 -

G.03.02 Planimetria ubicazione indaQini qeolooiche. aeotecniche e 

' ' 
l oeofisiche- area 3 - tav. 2 di 3 

i 
G.03.03 Planimetria ubicazione indaaini a§ologlche, geotecniche e j__ 

l 

geofisiche -area 4 - tav. 3 di 3 l 
l 

G.04.01 Carta geoiQgica e geomorfo!Qgica- area 2- tav. 1 di_;)____ t -----

l G.04.02 Carta oeologica e geomorfolooica area 3- la v. 2 di 3 

l G.04.03 Carta oeolo ica e oeomorfolooica- area 4- tav. 3 di 3 

----f G.05.01 Carta idroqeolooica- area 2- tav. 1 di 3 l 
----~--+~--'G"'''-"0"5"'-.02 Carta idroaeoloqica- area. 3- tav. 2 d~i=3__ ___ _li ____ _ 

l G.05 03--Carta idrooeolotto&ic2a="<!!-r-"e'<'ac.:c4t.=_t,!a"-l'é-'·_,;3Ldl!'i_,;3L. ________ +-----

I G.06.01 Sezioni litostratlgrafiche- area 2- iav. 1 di 3 
l 

-+/ _,G_,_..00 6"-. 0,__,2~ __ ___QezionL!I1Qstratiorafiche -area 3 - t.~a_,_v~-2"'---'d"-i "'-3 ____ _ 

l G.06.03 Sezioni lltostratigrafiche- s. rea 4 ~ tav. 3 di 3 

l 
! Allegato A \./erifiche di stabilità sezioni A-Al; 8-B': c .. c .. (30/11 120 i 1) 

l 
~-----



VI Botanica 

--+------_cJU__ Relazione botanico veqetazionale _____ -

8.2.1 Carta dello stato attuale della veaetazione area 2 !fosso S. 

Valentino) 

8.2.2 Carta dello stato attuale della veaetazìone- area 3 (vallone di 

Offaona) 

8.2.3 Carta dello stato attuale della veQetazione area 4 (Rio 

~------ -- Scaric'1L?_sinQ)______ _ - -

Planimetria intervento di pro@lto cassa 2 S. Valentino QQ'll~--L 8.03.01 ------

mitioazione 

8,03.02 Planimetria Intervento di Qrogelto cassa 3 Offqona ooere di 
• • 

- mitioazione 

8.03.03 Planimetria intervento di prooetto cassa 4 Scaricalasino oQ.ere di 

mitioazìone 

---------------------------------------------------------------~--------- ----

VII Faunistica l 
F.Oi Relazione faunistica 

F.02 Planimetria degli ecosistemi- stato attuale l 

----1 C: ___ ::~::~:~~q:e_~.,~e~l-e~<oillp~oooo e ~i:m~-- -· ---~------------
-~ ___ 1,/JJI Archeo_[Qgica _______ + 

fA i Documento di velutazione archeologica preventiva (cDmnrensivo di 

l Tav.2 scala 1:10.000\ 

J --------- . -- ------- - ----------~ --------------------

Ar:x:o_rrh d.' Proo.73mrrra 'Casse e.5'Dd11Sb'le Ar;c.)na Sl..xJ-Sc.arb31asiv~2~15----r-------. ----
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_______ j~-- ___ _pael;..qggLstiQS~_,___$'-".1"-'.A,.. _ _,-_ _.v~.A, .. _,s.,_. __________ _ 

-------r-l'-'-"-'0'--'1_,_,.0,0'-----R~elazione illustrativa e <ìU_e,.,g,a'"ti'--------------~------

A.02.01 Pla11imetria interventi di mitiaazione e comnensazione 

ambientale- cassa 2 San Valentino Tav.1di3 

------+-"A,_. 0.,.2'"."'0'-'-1 "'' B,__r:.Pl"'lawnl!!im=etwn""· auiunt,_,eurv:"'e'-'nL'tiL!di mitigazione e comoens azione 

l ambientale- cassa 2 San Valentino Tav.1di3. a a.to con 

indicazione com ete ze tra Provincia e società 

Autostrade).(1910"-~.l.b'20\L1u2:;_) --------------+---

~1) '0 __ 4_,,0_i,__l:l_~~!~~~~~~~~~~~~~~~--~-----"' _ _ Planimetria interventi di mitigazione e compensazione 

ambientale- cassa 2 San Valentino Tav. 1di3. ao .to con 

indicazione comoetenze tra Provincia e società 

Autostrade . rev.se\.2012 

_____ --j--"A,.,0"2". 0"'2~_--"p_,la,_nl!Jim"'-"e"-tr_,ia,__iwnwte2!.'rventi d i milig azione e compensazione 

ambie tale- cassa 3 Fosso di Offa na Tav.2d 3 

Planimetria interventi di mitioazione e compensazione ~---·--
ambientale- cassa 3 Fosso di Offagna Tav.2d 3 .. (aoq.JllO!.'Gc;!D!lnL}I ____ _ 

indicazione competenze tra Provincia e società l 
~~l 

Planimetria interventi di mitigazione e comQensazé[ÌO>Ln!!'e"----t~~~-

l A02.02.B 

J A.02.03 

l 

/\uiostrade ).(19/04/2012). 

l ambientale- cassa 4 Rio Scaricaiasino Tav.3d 3 

------~--+/_,_A-,.~-,:O""?"'_o,,3"-."'B _ _rP:..tla9J;-"liilrPLI'e'-"tnu,'a"-llinilt"'et.>rvcse'!!n-"ti_,o"-'il'm.Jliti'Cio"'_a8z""io'"n .. ,e'-"'e-'c"'o'!!m.uPL'e"-n!"s.,a""z"'io,_n_e 

____________ J __ .sM:nbj~ntale - cassa 4 Rio Scar[ca!asino Tav.3d 3_,jç_ggjQ_s;QD__!-~----------
I 1 
1 indicazione comoetenze tre_ Provincia e società t 

l 
! 
i A.03.01 

Autostrade).( 1 9/04/2012)___ _______ _ 

Planimetria ingombro interventi idraulici e di mitiaazione e 
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-~-~ ___ comRensSllione aml:!m.ntollili!lQLQQJietà pri'Late cassa 2 San~ 

----- Valentino - lnQ_Iladra'll_"'DJO catastale - Tav.1 di3 ·----

A.03.02 Planimetria inoombro interventi Idraulici e di mltioazione e 

coninensazione ambientale su oroorietà orivate cassa 2 Fosso 

di Offanna lnnuadramento catastale- Tav.2di3 

A03.03 Planimetria inaombro interventi idraulici e di mitinaziane e 

comoensazione ambientalè su oroorietà orivate cas;;a 2 Rio 

~ Scaòcalasino Lo.g_ua.Q.rmnento c_gtastale ~ Tav.3di3 ----

Marche- Min. Beni e Attività Cult. Art3 DPCM 1211212005 

A.05.00 Sintesi NON tecnica dello studio di imt:>atto ambientale e della 
• o~.! 

VAS. l 
A.06.00 

~ 

Veri(iche di stabilità dei versanti insistenti lunao il fossi di l 
Offagna lcassa3) interessati dai dissesti con codice F-14-0321 

~ --

e F-14~0344 del P.A.j,_Qell Rl?_gjone Marche (30/11/2011.) 
~-

. A.07.00 Elaborato cartografico viabilità utilizzata dai camion nel 

l nercorso cava~cantiere e individuazione dei principali recettori 

l sensibili. 130/i 1/2011\ 

----- A.08.00 Valutazione ambientale strategica Dichiarazione di sintesi ai ·---

sensi dell'art i 7 comma i !etiera b) del d. Lo.s 152/2006. 

119104/201 2) l 
~-

___ / A.09 . .QQ____ Valutazione ami;Jient?le strateoica- lo.@orazione al Q.iano çJ_L -------------c manutenzione piano di monitoraooio in fase di ese.Qrc"'lLél~ìo"---J------------
-------+~~-----i~nQdlliica~~~to~r~ia~·i~c~·o~n~ffi~s~toLga-nw;~b~iewngta~le~.~i~0v/~O~M~2~0ui~2L\------+--------

~~--~~~---------------~-----~~----------~---~~--"~-----'---------------"-~----1 
AOXJrrh d' Prooramrr.a "C esse espansfo,'ì€ Anco.1a wò-Sca:i::aJç.sfn.a" 'L'3J09.'20t5 l foglio 17 di 20 

~ 

-



------~~f--1'".~-'A'"'tt"'o"-"'G"'iu"'n""ta"-Co mu n a l e di Osimo del 19/02120 15, n. 30 

2. Elaborato 1 Relazione illustrativa 

Elaborato 01-e estratto NTA VIGENTE 

4. Elaborate 02-e estratto NTA VARL4NTE 

5. Elaborato 01-a estratto P.R. G. VIGENTE (1: 10.000) 

6. Elaborate 01-b estratto P.R.G. VIGENTE (1 :2.000) stralcio tav. 

l 
______ ... ___ j:y.03-Q""6 ________________________ T 

i
l 7. Elaborato O 1-c estrarto P. R.G, VIGENTE !1 :2000 stra lei o tavv. l 

EG.03-06/EG.03-11 _ 

l l 8. Elaborate 01-d estratto P.R.G. VIGENTE stralcio tavv. 

'l ---1----"'Eg. 03-0f)/EG.03-13 

----rl-'9.._. --"'E-"'Ia!Jorato 02-a Proposta di VARIANTE {1: 1 0.000) 1 

------+-! .1.1 O,,._E""I"'a;,cbo,r_9a-"to~0.,2;,::-,_b _,_P.l.r"'op"'osta d i VARIANTE ( 1 :2.000) stralci0 tav,_E G_. 03. 06~~-----
1 11. Elaborato 02-c Proposta _di VARIANTE (1 :2.000) stralcio tavv. l 

l EG.03.06/EG.03.11 

112. Elaboralo 02-d Proposta di VARIANTE (1 :2.000) stralcio tavv. 

----i--"'A~rt,_. '='4 - Accertamento del p re va lente i nteresse_ll,._ub,__b""l""lc,-'o'--------+-----

! La realizzazione delle opere idrauliche e ouelle ad esse CO.JJJQiementari l 
.Ime stono un importante azione di riduzione delle criticità avute co"-'n-"g"'li-"e"v"-en"'t,_i -1~-----
J alluntionali del 2006, come esplicitato da oli atti menf,ionati neiiE)__p_remesse· tali l __ _ 
l 

----;..i l!.inL"ie21-r_,._,,,er.ti rivestono pertanto prevalente Interesse oubblico. 

l Art. 5- impegni degli Enti aderenti ai!'Ace;ordo ---------+-----
! 

----·--+! 1. La Pmvincia di Ancona sì impegna: 

i 
l 
l {og.rio 18 ai' 20 

l 
l 

l 
·' 



a. 

---------1 la realizzazione delle 9Jl_ere di cui al Progetto Definiti','Q; _________ t---------------

a svolnere la funzione di su!aaZfli.\!.onL!'e'L9a1UJDOg:alw!a;gnl]l!;!e;_· -----------,f.----------

ad esnletare le procedure di esp1QJ2'Lril\!o..lr"el<"lalliti!Yvf!am=e'l!n~te~al~le~art.;;e"'e'-----l-------------

necessarie Rer la realizzazione delle opere previste· 

d. a realizzare i lavori previsti dalliUJrogettazione con i fondi asseanati 

dall'Ordinanza n. 3548/2006· 

·------ j_s,, __ __.;a,_.definire l procedimenti de Ile Varianti urbanistiche. ggra'"n"-t,,eun""d,_o __ +------------

efficacia ed efficienza nell'espletamento delle attività di sua -----

1 

--------------

comnetenza. 

L. Il Comune di Osimo, sì impegna ad espletare tutte le orocedure di 

annrovazione della Variante urbanistica e dell'Accordo di Proaramma. 

Art. 6 · Collegio di vigilanza e attività di controllo 

Ai sensi dell'art.34 del Dlas n 267/2000 la vioilanza e il controllo 

sull'esecuzione del _J:lfesen!e Accordo di Proillil_mr]'1J3 sono ese,_,rc,.it"'a,tui_,d""aL,u,n-'------l------·-------

1 Collenio costituito dal Presidente della Provincia o suo delenato e dal 

Sindaco del Comune di Osimo o suo de legato. 

__jJLColl e aio di vigilanza9...lh'-"a'-'l"e-'s'-'e"'g~u"e'n1t"'i-"c"'o'-'ml1Pl!;8~tegn_,z2;e,_,_: -----------+----------

___ l Monitoraggio deij_emQi_?.JJlQdalità operative delle diverse fasi di 

l attuazione dell'Accordo di prooramma; 

_____ _j
1

. segnalazione di ritardi o disfut17ioni e conseouenii solleciti alle Qarti ---~l---
lrJademRJemr ___ / 

1- risoluzione di eventuali problemi o dubbi inierpretativi nell'attuazionel 

l I
l 

dell'Accordo. 

L'insediamento del Collegio di vigilanza avviene su iniziativa del Presidente L 
foglio ·i9 o'i 20 



_____ che viene nominatQ.Sllliu>rima sedu_ill dalla m2fjQiQt:ill]za d5lì componecunt,i._-1-_ 

___ j Tale Collegio_?! esprime,_gi_norma, all'unanimità. -------------,r------

_____ i Il presente Accordo viene sottoscritto (in fanna digitale) dalle );larti nei tennini 

[~visti dall'art. 26 bis comma 5 della L. R. n. 34/1992 e ss.mm.ii .. 

'd l d Il d d t d t l A 1 sensr e comma 6 e a p re etta eqqe a e ccor o vrene aoorova o a 
l 

J oarte della Provincia. con Decreto del Presidente della Provincia di Ancona. 
i 
/Ai sensi dell'art. 34 cQmma 5, del TUEL e dell'art. 2\ì bis comma 6 della L.R. 

n. 34/1992 e ss.mm.ii .. l' "Accordo di Programma" deve essere ratificato dal 

Consiglio Comunale di Osimo. 

Ai sensi dell'art. 26 bis comma 8 della L.R. n. 34/1992 e ss.mm.ii. il decreto 
i • ' 
J di aR12rovazione dell' " Accordo" è pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
l 

' 

l 

l 

/ Regione dopo l'intervenuta ratifica del Consiglio CQmunale e s""o"'-st'!!it"'u'-"is"'ce"-"ii--+----

_____ Lermesso di costruire per tutti o parte degli interventi previsti nello stesso. 
l c--------1 LETTO. CONFERMATO E SOTTOSCRITTO con firma digitale ai sensi 

i dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990. 

Data 23/09/2015 l 
l 

I
l 

-------+'--P"er'-'l"'a-'P-'r"'o\~'i~ncia di Ancona il Presidente Li a n a Se~r'-"ra,_,n,._i _______ ----+------
/ 
i Per Il Comune di Osimo il Sindaco Simone Pucn_i)_l_oni 

·-----+------/ --



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO.NE 

Provincia 
di Ancona 

Si certifica che- copia del presente decreto è affisso al!' Albo pretori o o n line per 15 giorni 
consecutivi dal 3 O S ET. 2015 

Ancona, 3 O SE T. 2015 

IL DIRIGE 
(BASSO F 

Si certifica che il presente decreto è stato diclùarato immediatamente eseguibile (arl21-quater della 
Legge n. 241/1990) il30/09/2015 

Ancona, ·::J: {) S ET. 2015 

IL SEGREI' t~~~NBRALE 
~~i l tm 

. (BITON~ ~ ~dmJ!:.., LE) 

CEkfll<!CMO DI F~ECUTlVl~~ 
Su conforme attestazione del funzionario incaricato, si certifica che il presente decreto è divenuto 
esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 il 

},.ncona, ______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 

(BITONTO PASQUALE) 

CERTIFICATO DI ESEGUITA Pt:JBBLICAZIONb: 

Si certifica che copia del presente decreto è stato affisso all' i'Jbo pretori o per i 5 gìowi consecutivi 
dal al _____ ~ 

IL RESPONSitBILE 
(LA!ViP A LAUR/1.) 





CITrA' DI OSIMO 

OGGElTO: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. ( P_0000000000002164 ) 

SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO ACHILLE 
GINNElTI IN SENO ALLA Il\ COMMISSIONE CONSILIARE "AFFARI GENERALI". 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

che con proprio atto n.34 del 17.07.2014 sJ era proceduto a nommare componenti delle 
Commissioni Consiliari Permanenti; 

che in patticolare, con il suddetio provvedimento, il consigliere comunale Achille Gitmetii 
era stato nominato componente di minoranza della l" Commissione Consiliare "Affari Generali" ; 

Preso atto delle dimissioni dalla carica di consigl iere del Dr. Achille Gitmetti e della 
conseguente decadenza dalla carica di componente di minoranza della succi tata conm1issione 
consi li are; 

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un nuovo componente di minoranza in 
sostituzione del consigliere decaduto; 

Dato atio che per la sostituzione dei componenti delle conm1issioni, ai sensi del conm1a 9 
dell'ati.? del Regolamento del Consiglio Comunale, si applica la stessa procedura prevista per la 
loro elezione; 

Preso atto della seguente designazione avvenuta, ai sens i del comma 5" dell'art.? del 
Regolamento del Consiglio Comunale, nel rispetto del criterio proporzionale: 

l" Commissione Consiliare - Affari Generali 

Candidato 

Esperita la votazione in merito al candidato alla carica di componente di minoranza della prima 
conunissione consiliare, con il seguente esito: 

Pag. l di 3 
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crrrA' DI OSII'v!O 

Presenti 
Votanti 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 

Visto il parere tecnico favorevole espres , da{Jtrigente Dipmiimento Affari Generali e 
Servizi Amm.vi e Sociali dott.ssa Lucia Magi; l.l-' ( 

. , Da~o atto _ch!_g pre3ente ppwvedin~ to non comporta modifiche agli strumenti finanziari 
gtaadottatt; '(----~~ 

Udita la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della 
registrazione della seduta; 

DELIBERA 

l) sostituire il componente decaduto Achille Ginnetti in seno alla l" Commissione Consiliare 
"Affari Generali" con il consigliere comunale _____ _ 

*** 
Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente 
atto immediatamente eseguibile. 

Pertanto, 

Udita la proposta, 

Con la seguente votazione: 

Presenti 
Votanti 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 

P_0000000000002l64 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 
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CITTA' Dl OSIMO 

@J 
2) dichiarare il presente atto inunediatamente eseguibile ai sensi mt.l34 del T.U.E.L. n.267/2000. 

---------- * * * ----------

sb 

- - - * * * - - -

SB 
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?.1 Pr2sidente del Con".iglio (omur~ale di 

f\ir:n.s: 
A) 

' \ 
e p.c. Segr·et,;rio Gener.ale Comune di .Q~ÙllS' 

Asses·;ori conìpetenti 

Osimo. 27 aç~osto 2015 

Si richiede 1·-inserimen:o nell Ordine del Gion-:·o cl.:-1 prc-::.sirr~ Cor:siqlic Cc:mun ... ~!e ai sensi dell'art. 15 
comma 5 del Regolamento del Con~iglio Comunale di Osimo 

QBJUt!J. DEL §.I.QJUiQ 

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI ECO-COMPATTATORI SUL TERRITORIO COMUNALE 

PREMESSO 

• che l'art 192. de! dE-cre:o leg~slaLivo n. i 52./06. Parte CrJar·:a "Ncnre in rnater!a di gestione dei rifiuti 
-e d; 8c:tifica dei ~.i1:! :nquinJnt!'' attribui3ce ai Comuri la ge~.tione dei rifiuti urbat"'ii e dei rifiuti urb3ni 
a,s.iT:i:ati con particolare riferimento alle rnod,,liL\ del se-v':ic di rac.cc:ta. trasporto e srnaltimento: 

• cl""e ta 'ìon-;lati\:.3 1azio~ale in n~.?.teria di oestion>? dei rif!:..~ti, apche in a1:tuazione del!e dirett>.:e 
COIT:-..J:-Jitarie. pro;::o,..te la (du:lone della qua1~·t>:à di ri~i~1ti ;:L3 srT:al:ire ~n discarica e l .. iJicremento dell. .. 1 

raccol:a diffecer1:ia:a dei ma:er',,li recuperc.bili da ovviare al ricircolc:: 
• che nei 2·:114 !a percen:u.;;.:e di .. accolta differen:::iatJ nel Ccmune di O~imo è ~.ta:~- pari al 67,21 per 

cento ~sopr.3 la media de11.3 Provinci-a di Ancon-3 che è del 65.6i%;, super .. 1ndo così l'obiettivo del 
65q-=· en~ro il 31 dì::ern!Jre 2G<2 previste dall'art. 285 de! D.Lgs. 152/2006, e ottenendo cc:.i :·-:;tte!.t.:lto 
d! "Cc1-!Une R:cic!one": 

• che le percentu.;,li di rac:Gta diffEr>?rt:<?.ta cita:e ,oossoflo essere _raggiunte e rn:gl!ora~e con 
l'irY\rcd-~cione di !.er\<i:;:; ,·rnovativi di r~Kco!ta d:Fe-en:.iata de: rifiuti urbar~i e prev:a az:ion~ di 
~En·:.ibi!i::a::::·one al3 ci:t.::din.?.nza m.:-d'~nte s:~.terni di i1centiva::one· 

CONSIDERATO 

• d:e ':?S!!.1or<} •nacchlna'i deron.,:n.?.ti ··e::c-.~.Q!Il~~~.tt~-~~~~L: . :n gr-..;,do di raccogliere. ~~li.tf.tf-~.!J.;.:_~f-~ e 
corrp.;;ttare :n trcdo autonomo gli irrba.llaggi in !)l ... ~s::ca. 3!lc·n1:n:o e aftri rnaterìali conferiti 
9.Lrtlt~l?2.t!l.!.~ dai cit:ad:n:: 

v che aicL:r:e .. ~:iende ·n lt,;li.; .:cr~,i~.cor·c~ tali n·1acchin3ri in comod.:.to d·usc. provv~dt:ndo a!!a ~oro 

co!ioca.:ior'-E' n ·ucg,;ll pt.bblici idone,i. e che 9ià diver·;i C::1rn~1ni h.?.nno prcvvedu:o ~=tJa loro 
instafl a=·or~e; 

• che 3il'~1~to del cc;-iferirner::c- deg!i ·rnb.~daQ9i gli ecc,-cc:·npd~t..;::)rl po~-sor:o :i!~~sci2.re aì (itt3dini 
degli scor-:ri--li/coupc:n uf!izz.:.G:Ii per avere ~PìO ~.(cnto ·:.ul p .. ;9 .. ~n:ento de!L:. TARl ·:!a T .. -=1s-;.2- R:~i·J::'i 
oppure -;.p'?nd,.bHi come LiL;oni p2r .. Kquis:,_~r~ beni e_...-·o s~n'i.:zi 1eg1i e~.ercl:i cc:nr·:erciali 
coPvenzicna~i del territc•J<o c::;JT!Ur'ale; 

• che 1'3ttiv3zior:e di tale servi:io con~.ente di perse·;!uire i seguenti obiettivi: 
valoriz:a.:ione f'(onomica dell._1 fr~zione merceo!ogfca racco'ta e comp3tta. in qu.3nto ~~ 
materiale non deve e~.sere sottopo~.to a oper .. ~:!oni di se1e:ior;e-: 
!·avvio deg!i imb .. ~i!aggi direttan··ent~ alla ".:.se di recupero sEnza ulteriore costi di selezione 
E-/O tra:t,;rnento: 
la riduz:one dei voiL:me dei rifiuti d imballaggio e dei loro co~-ti di gestione: 
la r:'duzione de!l'j.og\~-G-:?.Dli' .. nJ.g. atmosf-2rico in reL~z:ione ._:dia r.idu:ione del numero de1 
tra;.porti con risparmi per :·Ente in termini di costi: 
.LQ.ç_.'?.DJLY~.?.L9J.!.~ dei (ittadini verso un ç_.ç~U~1~.9.-fl~D.."l..~_D.!~~ più rispettoso dell'ambiente e della 
f..Q.l.~SJ!LY.i.!~, promuovendo un servi::i di raccolta ~9.i.!l~~cgn_fLE~ (he prerni i cittadini virtuo~.i 
atu.3ver~.o un ritorno economico. 

-~--·--------------



• che l'iniziativa si pone l'obiettivo di produrre risparmi sui costi di gestione della raccolta differenziata, 
aumentandone la percentuale e premiando quei cittadini che mettono in atto comportamenti 
responsabili; 

IMPEGNA SINDACO E GIUNTA 

• a informarsi sulla fattibilità ed economicità dell'installazione in luoghi pubblici di appositi eco-compattatori 
in grado di raccogliere, differenziare e compattare in modo autonomo gli imballaggi in plastica, in 
alluminio e/o altri materiali conferiti dai cittadini, facendosi portavoce di questa iniziativa presso ASTEA 
Spa (l'azienda partecipata dal Comune di Osimo che attualmente gestisce il servizio di raccolta rifiuti in 
città) e proponendone la gestione del servizio; 

• a prevedere una fonna di incentivazione per chi usufruirà degli eco-compattatori, consistente nel rilascio 
di scontrini/ticket utilizzabili per avere uno sconto sul pagamento della T ARI oppure spendibili come 
buoni per l'acquisto di beni e/o servizi negli esercizi commerciali convenzionati del territorio comunale, 
predisponendo in quest'ultimo caso un'apposita convenzione con gli esercenti interessati. 

Gruppo consiliare 
Partito Democratico di Osimo 

2/2 



2 5 SET 2015 ij! 2 6 5 4 4 
~ 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Osimo 
e p. c. Al Segretario Generale Comune di Osimo 

Agli Assessori competenti 

l sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono, a norma dell'art. 39 comma 2 del TUEL e dell'art. 15 commi 4 
e 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, l'inserimento del seguente Ordine del Giorno tra i punti in 
discussione nel primo Consiglio Comunale utile 

ORDINE DEL GIORNO 

OGGETTO: Istituzione di un registro comunale degli assistenti familiari - badanti 

PREMESSO 

Che la collettività è sempre più composta da un 'elevata percentuale di persone 'fragili', Il oiù delle voltt 
trattasi di anziani, le quali, specie per i casi di non autosufficienza, richiedono una continua assistenza anche 
di carattere socio - sanitario; 

CONSIDERATO che l'attuale normativa, principalmente la legge 8 novembre 2000 n. 328 "legge quadro per 
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" richiede un'integrazione tra i servizi alla 
persona e quelli al nucleo familiare affinché la famiglia rimanga l'ambito naturale di cura della persona, di 
promozione e perseguimento del benessere e della coesione sociale; 

CONSIDERATO che il Comune di Osimo ha attivato lo sportello lnformadonna, il quale può diventare punto 
di riferimento per tutti coloro che avessero bisogno di supporto per la scelta di un assistente familiare -
badante 

CONSIDERATO che lo stesso sportello lnformadonna può divenire front office per quelle persone, 
solitamente donne, interessate sia a svolgere tale lavoro sia ad iscriversi al Registro (tra le prerogative dello 
sportello c'è il dare informazioni su possibilità lavorative); 

CONSIDERATO che la mancanza di un Registro crea: 
un proliferare di lavoro nero 
rischi sia per le famiglie ospitanti che per chi svolge lavoro irregolarmente, entrambi privi di tutele 
concorrenza scorretta verso gli operatori qualificati (sia nell'assistenza domiciliare che in corsia 
d'ospedale); 

STABILITO che è necessario promuovere azioni ed interventi che perseguano le seguenti finalità: 
contrastare l'emarginazione delle persone 'fragili' e degli anziani; 
procrastinare ed eludere l'istituzionalizzazione degli stessi (inserimento in case di riposo); 
garantire il più possibile la permanenza di queste persone nell'ambito familiare; 
consentire alla persona anziana di conservare le relazioni affettive e sociali nonché di 
mantenere le proprie abitudini di vita quotidiana; 
promuovere e favorire la cultura sociale dell'assistenza erso la terza età in special modo 
awiando percorsi congiunti con segmenti della società civil ;--------~-------------·-----
assicurare alle famiglie ed agli assistenti familiari le giuste t tdt'.!?.OTO~!?LLO INFORMATICO 

PERVENUTO IL 

.................... . .......... . .............. ., 



promuovere l'eliminazione del lavoro nero; 

RISCONTRATO che si è assistito negli ultimi anni ad una richiesta sempre maggiore da parte delle famiglie 

di assistenti familiari per la cura a domicilio o in corsia d'ospedale delle persone 'fragili'/anziane; 

IMPEGNA SINDACO E GIUNTA 

a prevedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui intese come integralmente riportate, 

l'attivazione in via sperimentale, di un registro per gli assistenti familiari per anziani e persone 'fragili'; 

a destinare personale idoneo a supportare lo Sportello lnformadonna, qualora fosse indicato come luogo 

adeguato a questa finalità; 

ad individuare nell'ambito di una politica di incentivo all'emersione del lavoro nero, percorsi formativi che gli 
assistenti potranno frequentare; 

ad attivare forme di collaborazione con soggetti del terzo settore (associazioni di volontariato, cooperative, 

etc.), con enti istituzionali di vari livelli, al fine di avviare i suddetti percorsi formativi (corsi di formazione 
professionale). 

Gruppo consiliare 
Partito Democratico di Osimo 

./1~1 c11-·' <t---.'· 
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CIITA' DI OSIMO 

~ 

OGGETTO: Comunicazioni circa utilizzo Fondo di Riserva 
{art. 166, comma 2, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

DELIBERE GIUNTA COMUNALE 

G.C. n. 130 del 02/07/2015 "Prelevamento dal fondo di riserva per affidamento servizio di 
supporto amministrativo"; 

G.C. n. 140 del 09/07/2015 "Interventi di manutenzione ordinaria extra-contratto -
prelevamento dal fondo di riserva ordinario"; 

G.C. n. 150 del 16/07/2015 "Fornitura panchine per arredo urbano centro storico -
prelevamento dal fondo di riserva ordinario"; 

G.C. n. 151 del 16/07/2015 "Progetto definitivo lavori di ampliamento scuola primaria in 
località Casenuove - prelevamento dal fondo di riserva ordinario per conferimento incarico 
professionale"; 

G.C. n. 160 del 05/08/2015 "Acquisto climatizzatori per la struttura ospedaliera di Osimo 
"SS. Benvenuto e Rocco"- prelevamento dal fondo di riserva ordinario; 

G.C. n. 182 del10/09/2015 "Conferimento civiche benemerenze anno 2015- prelevamento 
dal fondo di riserva ordinario". 


