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ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 03/10/2015 n. 000000000063 

 

OGGETTO: 
RATIFICA APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA - OPCM N.3548/06, ALL. 
C2 REALIZZ.NE OPERE RELATIVE BACINO IDROGRAFICO ASPIO, RIO 
SCARICALASINO INTERV. DI COMPLET. PER RIDUZ. RISCHIO IDROGEOLOGICO 
AREE INTERESSATE DA EVENTI ALLUVIONALI 2006. 
 
 L'anno Duemilaquindici il  giorno  Tre del mese di Ottobre  alle  ore  08.30,   nella 
sala   delle adunanze consiliari della Sede Comunale a seguito di invito  diramato dal Presidente 
in  data  29/09/2015   n.   26927, si e'  riunito  il Consiglio Comunale, convocato per le ore 08.30 . 
  
       Presiede  l'  adunanza  il   Sig. ANDREONI PAOLA nella sua qualita' di PRESIDENTE .   
  
       Partecipa  alla  seduta    il    Segretario   Generale   Dott. ALBANO LUIGI.  
  

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1  PUGNALONI  SIMONE  SINDACO  Si 
2  ANDREONI  PAOLA  PRESIDENTE  Si 
3  FLAMINI  ELIANA  CONSIGLIERE  Si 
4  CANAPA  MATTEO  CONSIGLIERE  Si 
5  INVERNIZZI  FILIPPO  CONSIGLIERE  Si 
6  CAMPANARI  GIORGIO  CONSIGLIERE  Si 
7  GALLINA FIORINI  DIEGO  CONSIGLIERE  Si 
8  CAPOTONDO  MIRCO  CONSIGLIERE  Si 
9  SABBATINI  GABRIELLA  CONSIGLIERE  Si 
10  BELARDINELLI  CORRADO  CONSIGLIERE  Si 
11  MAGGIORI  RENATA  CONSIGLIERE  Si 
12  BALESTRIERI  MARCO  CONSIGLIERE  Si 
13  CATENA  ANDREA  CONSIGLIERE  Si 
14  MARIANI  MARIA GRAZIA  CONSIGLIERE  Si 
15  PASQUINELLI  FABIO  CONSIGLIERE  Si 
16  CATENA  CARLO  CONSIGLIERE  Si 
17  LATINI  DINO  CONSIGLIERE  No 
18  ANTONELLI  SANDRO  CONSIGLIERE  No 
19  PALAZZINI  GRAZIANO  CONSIGLIERE  No 
20  GIACCHETTI  GILBERTA  CONSIGLIERE  No 
21  ARACO  MARIO  CONSIGLIERE  No 
22  SCARPONI  ANTONIO  CONSIGLIERE  No 
23  BORDONI  MONICA  CONSIGLIERE  No 
24  MONTICELLI  DAVID  CONSIGLIERE  Si 
25  ANDREOLI  SARA  CONSIGLIERE  Si 

  Presenti N. 18 Assenti N. 7     

  

        Il Presidente, constatato il numero legale degli  intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i present
i alla trattazione dello argomento indicato in oggetto.  
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Dopo l'intervento introduttivo del Sindaco, il consigliere Mariani consegna al Segretario Generale, 
chiedendone il deposito agli atti, copia della Determinazione del Dirigente della Provincia di Ancona n.431 
del 22.09.2015 con la quale sono state esaminate e controdedotte le osservazioni formulate dai proprietari 
delle aree interessate dalla fase espropriativa del procedimento de quo. 

Il consigliere sottolineando come, tra gli stessi,  sia presente anche il nominativo del funzionario 
istruttore della pratica, evidenzia la presenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi del D.P.R. n. 
62/2013. 

L'assessore Pellegrini prende la parola nel corso del dibattito per rilevare come il potenziale conflitto di 
interessi possa essere riferibile, semmai, alla fase precedente relativa all'esproprio delle aree interessate 
dall'intervento e non il provvedimento di ratifica che si è chiamati ad adottare nel corso della seduta 
odierna, provvedimento che ha sostanza di atto dovuto nei confronti del quale né il Comune di Osimo, né il 
funzionario istruttore hanno alcuna discrezionalità. 

Prima della votazione, alle ore 16.29 la Presidente del Consiglio Comunale dispone la sospensione 
della seduta che riprende alle ore 16.54, previa verifica della presenza del numero legale tramite appello, 
da parte  del Segretario Generale. 

Il Segretario Generale prende la parola ricordando che quanto previsto nelle disposizioni di cui al D.P.R. 
n. 62/2013 è stato recepito nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Osimo, Il testo 
letterale del DPR 62 e anche del Codice di comportamento in vigore nel Comune di Osimo non lascia 
dubbi ad interpretazioni, così come è stato reso noto al Consiglio nella sua lettura da parte della 
Consigliera Mariani. Rileva che pur trattandosi, il provvedimento di ratifica da adottare nella seduta odierna, 
di atto dovuto, tuttavia, la presenza di un potenziale conflitto di interessi da parte del funzionario istruttore, 
avrebbe consigliato, in maniera più opportuna,che lo stesso si astenesse da ogni istruttoria e che il 
Dirigente del Dipartimento del Territorio avesse avocato a se l'intero procedimento, l'unico modo per 
rimuovere il potenziale vizio che ha evidenziato la Consigliere Mariani, è quello che in assenza di altro 
dipendente all'interno del Dipartimento del Territorio in grado di istruire questa pratica, l'istruttoria  
dell'intero procedimento venga avocata dal Dirigente Vagnozzi. 

*** 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l'allegato Documento Istruttorio redatto dall'ufficio Pianificazione, che si condivide e si rende parte 

integrante e sostanziale del presente atto (All.sub A); 

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 l'allegato Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n° 254 del 30/09/2015 (All. sub B) 
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 ; 

 
Considerato che in data 02/10/2015 la III^ 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 adottati; 

Udita la discussione sviluppatasi 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: 
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Presenti 18 

Votanti 17 

Favorevoli 14 

Contrari 3 (Andreoli, Mariani, Monticelli) 

Astenuti 1 (Flamini) 

D E L I B E R A 

1. di condividere e fare proprio, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato 
documento istruttorio (sub A) 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 (All. sub B); 
 

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. mm. 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 comma 8 dell'art. 26 bis della L.R. 34/1992 e 
ss. mm. 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. 

*** 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto 
immediatamente eseguibile, 

 

Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Udita la proposta, 

 

Con la seguente votazione: 

Presenti 18 

Votanti 17 

Favorevoli 14 

Contrari 3 (Andreoli, Mariani, Monticelli) 

Astenuti 1 (Flamini) 
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DELIBERA 

7. di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, COMMA 4,  del T.U.E.L. n. 
267/2000. 

- - - * * * - - -  

sb 
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 IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE  
 Dott. ALBANO LUIGI ANDREONI PAOLA  

  

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
 Si certifica dal sottoscritto Segretario  Generale che, giusta relazione del Messo 
Comunale, copia della presente deliberazione é stata pubblicata mediante affissione 
all'Albo Pretorio Comunale  
  

il ____________ e vi rimarrà per 15 giorni  
consecutivi ai sensi e per gli  effetti  
dell'art.124 del D. Lgs. n. 267 del 18  
agosto 2000.  

  
               Dal Municipio, li ____________  
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. ALBANO LUIGI 

  

 


