












REGIONE MARCHE 	 seduta del 

GIUNTA REGIONALE 
15/0712019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del ibera 

ADUNANZA N. _ --=2:...:6:...:3'----_ LEGISLATURA N. _ _X'--'----___ 	 848 

DE/ VP/STT Oggetto: DPR 383/94 (ex art. 81 del DPR 616/77 e ss.mm.ii.) 
O NC Procedimento amministrativo per l'accertamento della 

con formit à urbanisti ca ai fini dell'intesa 
Prot. Segr. Stato -Regione. Realizzazione nu ovo corpo di fabbrica 

920 	 da adi bire a servizi presso la sede della Guardia di 
Finanza, via Borsellino n . 1, Ancona. Ente 
richiedente: Agen zia del Demanio di Ancona. Comune: 
Ancona 

Lunedì 15 luglio 2019, nella sede della Regione Marche, ad An cona , 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regi onale , 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI 	 Presidente 
- ANNA CASINI 	 Vicepresidente 
- MANUELA BORA 	 Assessore 
- LORETTA BRAVI 	 Assessore 
- FABRIZIO CESETTI 	 Assessore 
- MORENO PIERONI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretar io della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vi cepresidente Anna Casini. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

~_______________________N_O_T_E_D__EL__LA__S_E_G_R~E,T_E_R_I_A_D_E_L_L_A__G_IU__N_T_A______________________~r 

Inviata per gli adempimenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L'TNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,________________ 

L'INCARJCATO 

http:ss.mm.ii
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BLa DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	 DPR 383/94 (ex art.81 del DPR 616/77 e ss.mm.ii.) Procedimento amministrativo per l'accertamento 
della conformità urbanistica ai fini dell'intesa Stato-Regione. Realizzazione nuovo corpo di fabbri 
ca da adibire a servizi presso la sede della Guardia di Finanza, via Borsellino n.1, Ancona. Ente ri
chiedente: Agenzia del Demanio di Ancona. Comune: Ancona. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di Funzione Ur
banistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001 , n.20 sotto il profilo della legit
timità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Urbanistica Paesaggio e Informazioni Territoriali 
e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela , Gestione e Assetto del Territorio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 Di accertare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 del DPR 383/94, la non conformità urbanistica del progetto de
finitivo proposto dall'Agenzia del Demanio - Direzione Generale Marche denominato: "Realizzazione nuovo corpo di 
fabbrica da·.adibire a servizi presso la sede della Guardia di Finanza, via Borsellino n.1, Ancona", rispetto alle previ
sioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune di Ancona sul cui territorio ricade l'intervento; 

2. 	 Di esprimere, ai fini dell 'intesa Stato-Regione di cui al DPR 383/94 e sS.mm.ii., parere favorevole alla realizzazione 
dell'intervento di che trattasi e alla relativa variante urbanistica; 

3. 	Di attribuire al Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio o suo delegato la rappresentanza della 
Regione Marche in sede della Conferenza di Servizi di cui all 'art.3 del DPR 383/94 per il ra giungimento dell'intesa 
Stato Regione. 

Debor 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento: 

- DPR n.616 del 24 luglio 1977, art.81 
- DPR n.383 del18 aprile 1994 

Motivazioni 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana-Marche-Umbria, 
facendo seguito alla richiesta formulata dall'Agenzia del Demanio di Ancona tramite nota n.3544/19/DRM del 
17.05.2019, con lettera prot. n.0013264 del 07.06.2019 pervenuta in pari data con prot. n.707042 , ha chiesto alla Regio
ne Marche, ai sensi del DPR n.616/77, art.81 così come modificato dal DPR n.383/94, di attivare la procedura di compe
tenza relativa all'accertamento della conformità urbanistica dell 'intervento in oggetto ai fini del provvedimento d'intesa 
Stato-Regione per la localizzazione dell'intervento proposto. 

La documentazione progettuale, inviata dapprima su supporto digitale dall'Agenzia del Demanio di Ancona con la no
ta sopra indicata e in seguito in formato cartaceo, risulta costituita dagli elaborati sotto elencati : 

1. DD01-Relazione Generale; 
2. DD02-Relazione Tecnica Edilizia; 
3. DD03-Disciplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
4. DD04-Relazione della Sicurezza in Esercizio del Sistema; 
5. DD05-Verifica Requisiti Acustici; 
6. DD06-Relazione Tecnica Idrologica-Idraulica; 
7. DA01-lnquadramento Urbanistico; 
8. DA02-Piante; 
9. DA03-Prospetti e Sezioni; 1 
10.DA04-Abachi; 
11 .DIT01-lmpianto Climatizzazione; . 

12.DIT02-Verifica Prestazioni Energetiche e Calcoli Fabbisogni Termici; 

13.DIT03-Relazione Tecnica Impianto Climatizzazione; 

14DIE01a-lmpianto Elettrico - Illuminazione e Forza Motrice; 

15.DIEO'I b-I mpianto Elettrico - Impianti Speciali, terra e Fotovoltaico; 

16.DIE02-Relazione Tecnica Impianto Elettrico; 

17. DI E03-Calcoli IIluminotecnici; 

18.DIE04-Relazione Tecnica e Calcoli Impianto Fotovoltaico; 

19. DIE05-Relazione Tecnica Valutazione Rischio Fulminazione; 
20. DIS01-1 mpianto Idrico-Sanitario; 
21. DIS02-Relazione Tecnica Impianto Idrico-Sanitario; 

22.DIF01-lmpianti Antincendio; 

23.DIF02- Relazione Tecnica Impianto Antincendio; 

24. DS01-Strutture; 

25.DS02- Relazione Tecnica Strutture; 

26.DS03-Relazione di Calcolo delle Strutture; 

27. DS04-Tabulati di Calcolo delle Strutture; 
28. DS05-Relazione Geotecnica; 
29. DC01-Computo Metrico Estimativo; 

30.DC02-Analisi dei Prezzi; 

31 . DC03-Elenco dei Prezzi; 
32.DC04-Quadro Economico; 
33. DZ01-Prime Indicazioni Sicurezza; 

34.RTA01-Relazione Tecnica Antincendio; 

35. PA01-Planimetria Generale e Prospetti (antincendio); 

36.PA02-Vie Esodo, Uscite Sicurezza, Compartimenti e Porte REI; 
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37.PA03-Rete Idranti, Impianto di Spegnimento a Ges ed Estintori ; 
38.PA04-lmpianto Elettrico di Sicurezza, Impianto di Rilevazione Incendi. 

Si segnala che gli elaborati contrassegnati nell'elenco con i nn.14 e 15 non sono presenti fra gli elaborati del progetto 
in formato digitale, pervenuto alla scrivente P.F. regionale. 

Progetto 
Dalla documentazione progettuale pervenuta risulta che l'intervento in esame consiste nella realizzazione di un nuovo 

edificio, destinato prevalentemente a magazzino, all'interno del compendio della Guardia di Finanza di Ancona sito in via 
Borsellino, 1. Il contesto territoriale in cui si inserisce il progetto vede la presenza di una viabilità a forte intensità di traffi
co veicolare (via l° Maggio, SS16) e la presenza di numerosi insediamenti produttivi e commerciali, giacché ricade in 
una zona PIP del vigente PRG. 

Nello specifico la superficie di intervento è un 'area attualmente utilizzata come parcheggio con superficie asfaltata. 
Nell'area sono presenti i servizi a rete che vanno tutti portati al nuovo manufatto edilizio per alimentarne gli impianti . 

L'Agenzia del Demanio di Ancona, con nota n,4087 del 06.06.2019, ad integrazione di quanto trasmesso con la pre
cedente nota n.3544/19/DRM del 17.05.2019, ha fornito i seguenti dati riguardo la situazione attuale dell 'area 
d'intervento: Superficie Lorda del lotto pari a mq 22 .258,00; Superficie Lorda dell'edificio esistente pari a mq 18.812,90. 

Dal punto di vista distributivo l'intervento si compone di 4 corpi edilizi caratterizzati da dimensioni e funzioni diverse: 
- Il corpo 1, collocato nella zona centrale del nuovo edificio, contiene il magazzino stoccaggio vestiario, altri due magaz

zini per materiali vari ed un'area uffici per la gestione di tale magazzino. Le sue dimensioni sono m.28,80 x 25,00; 
- Il corpo 2, collocato nella fascia sud contiene le funzioni di archivio cartaceo, una piccola zona uffici e locali accessori 

per la gestione dell 'unità cinofila adiacente. Le sue dimensioni sono m.13,20 x 16,00; 
- Il corpo 3, posto nella fascia nord , è costituito dalla copertura a protezione del parco veicoli della GdF. Tale struttura si 

presenta chiusa solo sul lato est. Le sue dimensioni sono m.1 0,50 x 25,00 
- Il corpo 4 consiste in una struttura specifica che accoglie l'unità cinofila ed è collocata nella zona sud-est del nuovo 

manufatto. Le sue dimensioni sono m.12,85 x 6,50. ( 
Dalla relazione generale risulta che l'edificio in progetto ha una superficie lorda complessiva di mq.1.272,65 ed un vo

lume lordo dei corpi 1, 2 e 4 di mc 6.486,00. Viene dichiarato che nel calcolo della volumetria da edificare non è stato 
sommato il corpo 3 in quanto la superficie è solo coperta . L'altezza massima dell 'edificio è pari a mi 6,12. 

Dal punto di vista strutturale l'edifico si basa su fondazioni profonde (corpi 1, 2, 3) realizzate con pali battuti troncoco
nici in cis armato prefabbricati e giuntati per raggiungere la profondità di circa -25,00 mI. Su essi si attesta una struttura 
fondale di superficie costituita da un sistema di plinti e travi rovesce che scaricano i carichi verticali sui pali e creano un 
sistema di collegamento orizzontale delle fondazioni profonde. 

La struttura il elevazione dei corpi 1, 2, 3 è costituita da un sistema di telai in cis armato gettato in opera, realizzata 
con pilastri e travi di coronamento poste a livello della copertura. La struttura di copertura dei corpi 1, 2, 3 è realizzata 
con travi di legno lamellare in doppia orditura. La trave principale ha sezione con base costante di 18 cm ed altezza va
riabile; la luce di tali elementi è di circa 26 mi per i corpi 1 e 3, e di 17 mi per il corpo 2. La struttura in elevazione del cor
po 4 è costituita da pareti in c.a. dello spessore di 15 cm. Le travi che costituiscono la copertura sono profilati HEA120 in 
acciaio S275. Le coperture sono realizzate con pannello sandwich in acciaio grecato con intercapedine in lana di roccia 
la cui presenza è finalizzata alla prevenzione incendi e alle prescrizioni dei CAM. 

Le pavimentazioni interne delle aree magazzino sono in cemento del tipo industriale, mentre le pavimentazioni dei lo
cali ufficio con i relativi servizi sono in gres porcellanato. Le aree climatizzate interne sono quelle relative alla zone uffici 
dei corpi 1 e 2. Attraverso il sistema di involucro ed impiantistico tali aree raggiungono una classe energetica A4. 

Riguardo alle procedure di esproprio, nella relazione viene dichiarato che "l'area interessata all 'intervento si trova 
all 'interno del compendio della Guardia di Finanza di Ancona e pertanto non è necessaria nessuna procedura di acquisi
zione", mentre riguardo al paesaggio viene dichiarato che "l'area di intervento si trova all'interno di un contesto urbano 
fortemente edificato da strutture produttive e per la grande distribuzione commerciale. Di fatto non conserva alcun valore 
naturale e paesaggistico anche perché attualmente è utilizzata come parcheggio e presenta una pavimentazione in 
asfalto bituminoso". 

Dagli elaborati n.29 "Computo Metrico Estimativo e n.32 "Quadro Economico" risulta che è previsto un importo lavori 
pari a € 1.305.469,57, a cui si aggiungono le somme disposizione della stazione appaltante per un costo complessivo 
previsto del progetto di € 1.801.535,00. 

Conformità urbanistica - Vincoli 
AI fine di valutare l'incidenza dell'intervento sulla pianificazione territoriale del Comune, la scrivente PF., con nota 

n.725116 del 12.06.2019, ha chiesto al Comune di Ancona, sul cui territorio ricadono le opere in progetto , di verificare la 
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conformità del progetto rispetto agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti e di inviare adeguata certificazione da cui risul 
tino i vincoli di varia natura presenti sull'area. Con la medesima nota si è fatto presente che, in caso di non conformità 
urbanistica del progetto, il Comune deve esprimere la propria volontà mediante atto di Consiglio Comunale ai fini 
dell'intesa sull 'approvazione del progetto e alla contestuale variazione urbanistica che detta approvazione comporta . 

Il Comune di Ancona, con nota n.108393 del 28.06.2019, ricevuta dalla Regione in pari data con prot.n .813622, ha 
dichiarato che l'opera in progetto ricade nei seguenti ambiti territoriali definiti dalla normativa urbanistica vigente: 
• 	 Zona Territoriale Omogenea: "D"; 
• 	 PRG-Zonizzazione: Zone Terziarie Direzionali - art.8 P.I.P.; 
• 	 PRG-Zona Tessuto Omogeneo: ZT21, art.63; 
• 	 PRG-Id Area Progetto: Comparto 002 . 

Nel certificato comunale, inoltre, viene attestato che l'area in oggetto non è interessata da vincoli di qualsiasi natura 
(paesistici , ambientali , idrogeologici, aree PAI , ecc.) , e che il fabbricato occupa una superficie utile di mq 1307,5. 

Il Comune certifica che "la localizzazione della nuova struttura, come prevista nel progetto presentato a cura dell'A
genzia del Demanio Marche, è in contrasto con la disciplina urbanistica dell'area per i seguenti aspetti : 
- l'uso U4/22 non risulta tra gli usi previsti dalle NT A del PI P per i comparti a destinazione terziario direzionale disciplinati 

dall'art.8 delle stesse; 
- il nuovo edificio inoltre è localizzato fuori dalla sagoma di massimo ingombro individuata nelle tavole di PRG". 

Pertanto, effettuate le verifiche documentali e tecniche d'ufficio, il Comune di Ancona ha certificato che l'opera in pro
getto risulta non conforme alla normativa urbanistica definita dal vigente PRG . 

Inoltre il Comune fa presente di non aver potuto accertare se, per la realizzazione dell 'esistente edificio della Guardia 
di Finanza, sia stato attivato un procedimento ex art. 81 del DPR 616/77, come modificato dal DPR 383/94, in quanto la 
relativa documentazione tecnica non è stata reperita presso l'archivio comunale e quindi , ai fini della presente istruttoria 
ha fatto riferimento ai dati catastali . Per tale ragione il Comune chiede chiarimenti al Provveditorato OO.PP. del Ministero ( 
delle Infrastrutture in ordine al procedimento autorizzativo seguito nella realizzazione dell'attuale caserma. 

Da informazioni assunte per le vie brevi dal Provveditorato alle OO.PP. di Ancona e dall'Agenzia del Demanio di 
Anona , risulterebbe che l'edificio esistente non sia rientrato nelle normali procedure autorizzative perché individuato co
me "opera destinata alla difesa militare" e in quanto tale soggetto a segretazione ai sensi delle norme vigenti . 

Valutazioni 
Visto il certificato del Comune di Ancona ed effettuata l'istruttoria d'ufficio, la scrivente P.F. ha verificato la non con

formità urbanistica dell'intervento, in quanto sito su area che ricade nell'ambito del PIP Baraccola come Comparto 0/2, 
disciplinato dall'art. 8 "Zone terziarie direzionali" delle norme tecniche del PIP, che non comprende fra gli usi consentiti 
l'uso 44/22 "Attrezzature militari e carcerarie" di cui all'art.6 del PRG (ove sono ricomprese anche le attrezzature militari 
della Guardia di Finanza) ossia l'uso proprio della struttura in progetto. 

Si rileva , altresì , che la localizzazione proposta per tale struttura è all 'interno di un compendio già destinato ad attrez
zatura utilizzata dalla Guardia di Finanza, e pertanto si ritiene che essa sia coerente con lo stato di fatto dei luoghi e con 
la sua conformazione urbanistica. 

L'intervento, inoltre, non ricade in zona vincolata come verificato dal Comune, ed è previsto in zona già fortemente 
urbanizzata e trasformata per la presenza di attrezzature stradali e terziarie. Per tali ragioni si ritiene che la sua realizza
zione non comporti rilevanti problematiche territoriali. 

Decisione 

Per quanto sopra esposto la scrivente Posizione di Funzione Urbanistica, Paesaggio e Informazioni Territoriali , ai 
sensi del DPR n.616/77, art.81 e del DPR n.383/94 e sS.mmii. , ha accertato la non conformità dell'intervento in oggetto 
rispetto agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti nel Comune di Ancona, per cui il proced imento di intesa Stato
Regione, ai sensi dell 'art.3 del DPR n.383/94, dovrà perfezionarsi mediante Conferenza di Servizi. 

Inoltre, per le valutazioni contenute nel documento istruttorio riguardanti i vari aspetti dell 'intervento, si propone di 
esprimere parere favorevole sul progetto ai fini dell'intesa Stato-Regione. 

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale: 

1. 	di accertare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 del DPR 383/94, la non conformità urbanistica del progetto de
finitivo proposto dall'Agenzia del Demanio - Direzione Generale Marche denominato: "Realizzazione nuovo corpo di 
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fabbrica da adibire a servizi presso la sede della Guardia di Finanza, via Borsellino n.1, Ancona", rispetto alle previ
sioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune di Ancona sul cui territorio ricade l'intervento; 

2. 	di esprimere, ai fini dell'intesa Stato-Regione di cui al DPR 383/94 e ss.mm.ii., parere favorevole alla realizzazione 
dell'intervento di che trattasi e alla relativa variante urbanistica; 

3. 	di attribuire al Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio o suo delegato la rappresentanza della 
Regione Marche in sede della Conferenza di Servizi di cui all'art.3 del DPR 383/94 per il raggiungimento dell 'intesa 
Stato Regione. 

Il sottoscritto , in relazione al presente procedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000, di non trovarsi 
in situazioni anche potenziali di conflitto di interes ai sensi dell 'art.6bis della L.n.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 
n.62/2013 e della DGR n.64/2014. 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE URBANISTICA, PAESAGGIO, INFORMAZIONI 
TERRITORIALI, EDILIZIA ED ESPROPRIAZIONE IIl sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e 
della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell 'art.47 del DPR n.445/2000, che in relazione 
al presente procedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6bis della 
L.n.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n.62/2013 e della DGR n. 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente delibera
zione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa carico della Regione. 

IL DIRIGENTE DELL 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai 
sensi dell 'art.47 del DPR n.445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi 
dell 'art.6bis della L.n .241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR n.62/2013 e della DGR n. 64/2014 . 

La presente deliberazione si compone di n. 6' pagine, di ' ui n. &agine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 

ELLt..(/IUA 
"al~ _ 
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COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO

N. 111 DEL 2910712019

Oggetto: INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SEDE DELLA

GUARDIA DI FINANZA SITA IN VIA PAOLO BORSELLINO N. (IN ANCONA

ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CORPO DI FABBRICA

DA ADIBIRE A SERVIZI - PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 3 DEL

DPR 383 -94

L’anno duemiladiciannove. il giorno ventinove, del mese di Luglio, per le ore 09:00, è
stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 25 componenti del Consiglio:

AMICUCCI JESSICA Presente IPPOLITI ARNALDO Assente

ANDREOU ANTONEUA Presenta MANCINELLI VALERIA Presente

AUSIU MARCO Presente MANDARANO MASSIMO Presente

BARCA MARIO Presente MASCINO GIUSEPPE Assente

BERARDINELLI DANIELE Assente MORBIDONI LORENZO Presente

CENSI CHIARA Presente PELOSI SIMONE Presente

DE ANGELIS MARIA GRAZIA Assente OUACQUARINI GIANLUCA Presente

DINI SUSANNA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Presente

DIOMEDI DANIELA Assente SANNA TOMMASO Presente

ELIANTONIO ANGELO Presente SCHIAVONI LORELLA Presente

FAGIOtJ TOMMASO Assente TOMBOLINI STEFANO Assente

FANESI MtCHELE Presente TRENTA LUCIA Presente

FAZZINI MASSIMO Presente URBISAGLIA DIEGO Presente

FtORDELMONDO FEDERICA Presente VALENZA SILVIA Presente

FREDDARA CLAUDIO Presente VECCHIETrI ANDREA Presente

GAMBINI SANDRA Presente VICHI MATTEO Assente

GIANGIACOMt MIRELLA Presente

Presiede il Presidente DINI SUSANNA.
Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPII’JA.

Deliberazionen. 111 dcl 2910712019
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DELIBERAZIONE N. 111 DEL 29 LUGLIO 2019

DIREZIONE SPORTELLO
UNICO INTEGRATO

OGGETTO: INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SEDE DELLA
GUARifiA DL FINANZA SITA IN VIA PAOLO BORSELLINO N. I
LN ANCONA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
CORPO DI FABBRICA DA ADIBIRE A SERVIZI -

PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 3 DEL DPR 383/94

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 354 del
16.07.20 19 - immediatamente eseguibile, identificativo n 3304561.), già distribuita a
tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula ti. 25 componenti del consiglio)

Relatore: Assessore all ‘Urbanistica

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:
Con nota prot. i,. 2019/3544 del 17.5.2019, pen’enuta alla Direzione Sportello

Unico Integrato in data 23.5.2019 ed acquisita al protocollo ‘i. 844132, l’Agenzia del
Demanio ha trasmesso copia del progetto definitivo per l’intervento di
razionalizzazione della sede della Guardia di Finanza di Via Paolo Borsellino
attraverso la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica da destinare a senti, ai
/ìni dell’accertamento di confonnità urbanistica secondo il pt-ocedimento previsto
dall’art. 81 del DPR 61 6/77 e dall’an. 3 dcl DPI? 383/94;

Il progetto sopra richiamato è costituito dai seguenti elaborati tecnici:
D — Elaborati descrittivi

• DD0I Relazione generale
• DDO2 Relazione tecnica edilizia
• DDO3 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
• DDO4 Relazione della sicurezza in esercizio del sistema
• DDO5 Verifica requisiti acustici
• DDO6 Relazione tecnica idrologica e idraulica

A — Elaborati architettonici
• DAOI Elaborato grafico inquadramento urbanistico
• DAO2 Elaborato grafico archittonico - Piante
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• DAO3 Elaborato grafico architettonico — Prospetti e sezioni
• DAO4 Elaborato arafico architettonico - Abachi

I — [mpianti
T — Impianto di climatizzazione
• DITOI Elaborato grafico impianto di climatizzazione
• DITO2 Verifica prestazioni energetiche con calcolo dei fabbisogni termici
• DITO3 Relazione tecnica impianto climatizzazione
E — Impianto elettrico e illuminazione
• DIEO2 Relazione tecnica impianto elettrico
• DIEO3 Calcoli illuminotecnici
• DIEO4 Relazione tecnica e calcoli impianto fotovoltaico
• DIEO5 Relazione tecnica valutazione rischio ftilminazione
S — Impianto idrico sanitario
• DISOI Elaborato grafico impianto idrico sanitario
• DISO2 Relazione tecnica impianto idrico sanitario
F - Impianto antincendio
•DIF 01 Elaborato grafico impianti antincendio
•DIF 02 Relazione tecnica e di calcolo impianti antincendio

5 — Strutture

• DSO1 Elaborato grafico strutture
• DSO2 Relazione tecnica strutture
• DSO3 Relazione di calcolo delle strutture
• DSO4 Tabulatai di calcolo strutture
•D505 Relazione geotecnica

C — Stima

• DCO i Computo metrico estirnativo
• DCO2 Analisi dei prezzi
•DCO3 Elenco dei prezzi
• DCO4 Quadro economico

Z — Sicurezza
• DZO1 Aggiornamento prime indicazioni sicurezza

VF — Documentazione parere Vigili del Fuoco
• DVF RTAO I Relazione tecnica antincendio
• DVF PAO1 Planimetriagenerale prospetti
• DVF PAO2 V Esodo li Sicurezza compartimenti porte Rei
• DVF PAO3 Reti idranti ed estintori
• DVF PAO4 Imp. Elettrici di sicurezza Imp. Rilev. Incendi

In data 12.6.2019, con nota acquisita a prot. n. 97605, la Regione Marche,
Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio, Posizione di Funzione
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Urbanistica. Paesaggio, Informazioni Tei-ritoriali, Edilizia e Espropriazione, in
i-e/azione all’istanza avviata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti —

Pmn’editorato Intei-regionale per le OO.PP. Toscana, Marche, Umbria finalizzato
al raggiungimento dellThtesa Stato — Regione ai sensi dell’art. 2 del DPi? 383/1994
ha trasmesso a questa amministrazione la richiesta di verifica della conformità
dell’inten’ento rispetto agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti;

Nella medesima nota l’ufficio regionale competente ha evidenziato che, in caso
di non confonnità, ai sensi dell’art. 3 del DPi? 383/1994, l’Amministrazione
comunale, preliminannente alla indizione della confrenza di sen’izi prevista dal
medesimo articolo, delibera. tramite atto del consiglio comunale, in ordine al
proprio pai-ere in merito alla realizzazione dell’intervento ed alla contestuale
variazione urbanistica che esso comporta;

L’inren’ento pioposto localizza un nuovo edfrìcio, pci’ una superficie utile
complessiva di 1307,5 mq, destinato ad una serie di usi accessori di servizio alla
caserma esistente (archivio, rimessa auto, magazzini, canile,) sull’area di proprietà
del Demanio identificata al Catasto del Co,izictie di Ancona al foglio n. 11 7 particella
mi. 840 ed individuata come comparto D2 del PIP Baraccola su cui già insiste
l’attuale edificio sede della Guam-dia di Finanza;

In data 28.6.2019, con nota prot. n. 108393, in esito alla istruttoria tecnica, la
Direzione Sportello Unico Integrato ha comunicato al competente ufficio regionale
la izoiz compatibilità alla normativa urbanistica vigente dell’intervento proposto
allegando alla nota il referto istruttorio tecnico oltre agli stralci normativi e
cartografici di riferimento;

Nella nota sopra m’ichianzata si dà atto che la proposta progettuale del nuovo
edificio non è confonne alla disciplina urbanistica di zona per i seguenti motivi:

• contrasto con il perimetro di massimo ingombro definito nella tavola di Prg di
riferimento (7Nbis):

• contrasto con gli usi previsti dall’art. 8 delle NTA del PIP Baraccola che
disciplinano nel dettaglio, all’interno della ZT2I (Art. 63 delle NTA del Prg)
l’area di intervento;

Nel dettaglio, la disciplina definita dalle NTA del PIF Baraccola, approvate
con deibera di Comisiglio comunale mi. 88/2005, all’art. $ Zone terziarie e direzionali,
non ammette tra gli usi insediabili l’uso U4/22 Attrezzature militari per il lotto di
rifèrimento e l’edUicabilità del medesimo è definita nella tavola 7Nbis del Prg da
una sagoma di massimo ingombro m’ifkrita all’attuale edificio non essendo prevista
ulteriore area edifica bile;

Dato atto che, non essendo reperibile nell’archivio dello Sportello Unico
Edilizia il progetto dell’attuale casenna, in quanto approvato con la procedura
prevista pci- le opere di difksa ai sensi dell’a,-t. 4 conuna 3 e conuna 6 della L.
831/1986, la verificata rispondenza del progetto all’indice fondiario di zolla
(Imq/mq,) è stata effettuata sulla base dei dati catastali;
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Tenuto conto della particolare importanza dell’intervento ai fìni della
Jimzionalità delta caserma di Via Borsellino;

Visto l’ari. 3 conuna I del DPR 383/1994;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘cui. 5 della L.
241/90 e s.m.L in materia di procedimenti anuninistrativi, è l’Arch. Alberto
Procaccini Funzionario P. O. della Direzione Sportello Unico Integrato mentre il
Dirigente della Direzione è L1rch. Giacomo Circelli, e che entrambi hanno
sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegata atta presente;

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

propone al consiglio coli:unale

1) di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) di prendere atto clic l’inten’ento di realizzazione del nuovo edificio di servizio
alla caserma della Guardia di Finanza di via Borsellino I non è conJòrme alle
nonne urbanistiche vigenti per i seguenti motivi:

> contrasto con il perimetro di massimo ingombro definito nella tavola di Prg di
riferimento (7Nbis);

> contrasto con gli usi previsti dall’art. 8 delle NTA del PJF Baraccola che
disciplinano nel dettaglio, all’interno delta ZT2J (Art. 63 delle NTA del Frg,L
l’area di inten’ento;

3,) di espritnere parere favorevole, ai fini dell’intesa Stato-Regione di citi all’art.
81 del DPR 616/77 e all’ar. 3 del DPR 383/94, alla localizzazione
dell’intervento, come descritto negli elaborati progettuali sopra elencati ed
allegati al presente provvedimento, ed alla relativa variante urbanistica tenuto
conto delle esigenze di razionalizzazione funzionale dell ‘attuale sede della
Guardia di Finanza di Via Borseifino;

4,) di dare mandato al Dirigente della Direzione Sportello Unico Integrato,
ovvero ad un suo eventuale delegato in caso di impossibilità a partecipare, di
rappresentare il Comune di Ancona in sede di Conferenza di Servizi indetta ai
sensi dell’art. 3 del DPi? 383/1994;

5) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Pianjficazione
Urbanistica Generale ai fini dell’aggiornamento del Piano Regolatore
Generale.

(si richiede l’immediata eseguThilità ai sensi dell’ari. 134, conuna 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 i,. 267 e ss.mm. il, considerata i ‘importanza del! ‘opera aifini della
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funzicnwlità del complesso della caserma della Guardia iii Finanza di Via Borsellino e
della necessità di contenere i tempi di attuazione dell’intervento,?

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: «INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA
SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA SITA IN VIA PAOLO BORSELLLNO N. i
IN ANCONA ATFRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CORPO DI
FABBRICA DA ADIBIRE A SERVIZI - PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 3
DEL DPR 383/94.»;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITO il parere espresso sulla proposta ai sensi dell’art. 49, comma I, del
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegato;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione
trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate;

ACQUISITO il parere della 2”+ 7” Commissione consiliare espresso in data
23.07.2019;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;

Il Presidente Dini mette in votazione in forma palese, per alzata di mano, ai sensi
dell’ari. 66 del vigente regolamento:

Presenti: I 25
Favorevoli:

______- _________________________

Contrari: o

_____ __________________________________

Astenuti:
t

O

____________________________________

Non partecipanti al voto:

- : Rubini
- - —

____________________________

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato.
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IL CONSLGLIO COMUNALE

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

?rsentL_ 25 -

______________

—

24

______

-

___________________________

Contrari: -— - -
- f 0

_______________________

Astenuti: O

_____________________________

‘Non partecipanti al voto:
- I Rubini

___________________________

DICHIARA

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

ALLEGATI

D — Elaborati descrittivi
• DDOI Relazione generale
• DDO2 Relazione tecnica edilizia
• DDO3 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
• DDO4 Relazione della sicurezza in esercizio del sistema
• DDO5 Verifica requisiti acustici
• DDO6 Relazione tecnica idrologica e idraulica

A — Elaborati architettonici
• DAO1 Elaborato grafico inquadramento urbanistico
• DAO2 Elaborato grafico archittonico - Piante
• DAO3 Elaborato grafico architettonico — Prospetti e sezioni
• DAO4 Elaborato grafico architettonico - Abachi

I — Impianti
T — Impianto di climatizzazione
• DITOI Elaborato grafico impianto di climatizzazione
• DITO2 Verifica prestazioni energetiche con calcolo dei fabbisogni termici
• DITO3 Relazione tecnica impianto climatizzazione
E — Impianto elettrico e illuminazione
• DIEO2 Relazione tecnica impianto elettrico
• DIEO3 Calcoli illuminotecnici
• DIEO4 Relazione tecnica e calcoli impianto fotovoltaico
• DIEO5 Relazione tecnica valutazione rischio fttlminnzione
S — Impianto iddco sanitario
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• DISOI Elaborato grafico impianto idrico sanitario
• DISO2 Relazione tecnica impianto idrico sanitario
F - Impianto antincendio

.0W 01 Elaborato grafico impianti antincendio
• DIF 02 Relazione tecnica e di calcolo impianti antincendio
S — Strutture

• DSOI Elaborato grafico strutture
• DSO2 Relazione tecnica strutture
• DSO3 Relazione di calcolo delle strutture
• DSO4 Tabulatai di calcolo strutture
• DSO5 Relazione geotecnica

C — Stima
• DCOI Computo metrico estimativo
• DCO2 Analisi dei prezzi

•DCO3 Elenco dei prezzi
• DCO4 Quadro economico

Z — Sicurezza
• DZO 1 Aggiornamento prime indicazioni sicurezza

VF — Documentazione parere Vigili del Fuoco
• DVF RTAO1 Relazione tecnica antincendio
• DVF PAO1 Planimetriagenerale prospetti
• DVF PAO2 V Esodo U Sicurezza compartimenti porte Rei
• DVF PAO3 Reti idranti ed estintori
• DVF PAO4 Imp. Elettrici di sicurezza Imp. Rilev. Incendi
(tutti in file pdf.p7m)

• Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
• Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
• Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
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PROPOSTAN. 3OL5c DEL .O 2019
OGGETTO DELLA PROPOSTA DE DELIBERAZIONE

INTERVENTO Dl RAZIONALIZZAZIONE DELLA SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA SITA IN VIA
PAOLO BORSELLINO N. I IN ANCONA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CORPO Dl
FABBRICA DA ADIBIRE A SERVIZI — PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 3 DEL DPR 383/91 -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.
DIREZIONE PROPONENTE UFFICIO PROPONENTE

DIR.: SPORTELLO UNICO INTEGRATO UFF.:

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli efl’etti della Legge n. 241/1990.

DEL PROCEDIMENTO 4
Data 1 1/07/2019 lI Resp a I cI P cedimento

Ar h \ Pr iccini

Visto l’an. 49, comma I del TU. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 188.2000 ti. 267
e successive inodiliche ed integrazioni.

Sulla presenie proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.

IL DIRIGENTE - Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretii o indiretti
RESPONSABILE sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

PARERE
Annolazioni:

REGOLARITA’
TECNICA Data 11/07/2019

Il Dirigente della Direzione
Giacomo Cir4li

Deliberazione nr4’14 del %Dj- 15 I



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN. DEL i 2LUG 2Th9

OGGETTO DELLA PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE
INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA SITA IN VIA
PAOLO BORSELLINO N. I IN ANCONA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CORPO DI
FABBRICA DA ADIBIRE A SERVIZI — PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 3 DEL DPR 383/94 -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.

Il sonoscriLto Dirigente c’o Responsabile del Procedimento
DICHIARAZEONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL DICHIARANO

RESPONSABILE DEL
che nei propri conlronLi:

PROCEDIMENTO IN
MERITO ALL’ASSENZA non ricorre conflitto. anche potenziale, (li interessi a norma deI Lan. 6 bis della

DL CONFLITTO DI Legge 241/1990 sub.. delLart. (,del D.P.R. 62’2013 edelLart. 6 deI
INTERESSI E Codice di Comportamento del (‘oinulie di Ancona:

DI CAUSE DL non ricorrono le cause di astensione previste dagli artI. 7 deI D.P. R. 62’O 13 e
7 dcl Codice (li Coinporiainento del Comune di Ancona:JNCOMPATLBILITA’ non riciim’no le condizioni ostative previste dalLar. 35 bis del D. LLZS.
16520(11 sub..

Data 11/07/2019

Il Responsabi del P cedimento Il Diriuee della Direzione
Arch. A b t cac ni Gì4’6omo Circelli

Deliberazione del
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PROPOSTA N. 33OQ del
LUS 2019

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI
SPECIALI).

IL PRESENTE ATfO VA PUBBLICATO:

,)zper mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

D anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:
“La puhhhcaflone i/egli estrenhi degli atti di uniferimento di incarichi * c/irft’cnzic,/i a soggetti estranei a/la pubblica
ctlhiiihiivtra:iolIe. * i/i collcihonizioiie o di cOflSlt/enza ti .voggetti esterni (i (fila/ViciNi titolo per i quali è prei ‘i ira 110 cOiuipenNo.
campieti di nuhcccionc i/ci .‘nggc’tri percc’ttnI’i, tIella ragione dcll’o,car,en e de/I ctlnhlmllt,ifl’ ero enti i,..) sono co,,dizioui per
l’acqu&dane dell’efficacia ilelI’atio e per la liquidazione tk’i relativi compensi. ‘‘ (ai sensi deII’art. IS, comma 2 deI
D.Lgs. 33/2013);

Cr,,,,,na 2. Lt’ 1m1,b/ic/, e a,nnluastnlrioni pnhh/icano gli atti cli co,Iccvsione dc/le .WJ l’i ‘CflZI00 i. amari ha ti. s ossidi ed ansi/i
fiuti c’ari (i/IL’ iuuuprese. e cnmhIuirfIje (l I ‘tWtingi L’L’OllO i,,ic, i/i cti,a/ti,utnc’ t’CIIt’tL’ (i felVotIt’ cd t’liti 1ntbhlwi e j,ivi ai ai sensi
del citato muco/o /2 de//ct legge o. 24 / del /990, di importo superiore ami/le cEtra. (‘annua 3. La p,d’h/icctzioi,e ai sensi dcl
(n’esente articolo ea.s’tittnsee comidizione ler,’ale di efficacia dei pn,vredime,,ti che di.panqtno concessioni e attribuzioni di
inpono complessivo superiore a nulle euro nel con,, dell’anno solare al medesimo beneficiano: ( (ai sensi dell ‘ad.
26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 33/201 3);

In rilbriineiit, agli atti relativi ad uno degli incarkhC disciplinati dal D,Lgs. n. 392013 previsti la pubblicazione della cd,
DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAL’SE Dl l\CONFERIBILITA resa preveiuivacnence) dall’incaricati:
‘‘Conusui I. ,-l // ‘tutta i/c/ t’oli!t’)’I?hlL’nto i/t’lI ‘IlhL’al’uCO / ‘illtt’I’t’s,VatO prescui la ‘i no dicIloira inne sitlla in,vltssivten:a di una delle
c’anse di incon/eribilita’ cli c”,i al presente decreto. i’...). C’annua 4. La ,lichiarazioue di cui al co,nma I e’ ecn,dkbn,e per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’ad. 20, commi i e 4 deI D.Lgs. 3912013)
La puibb/icita de gli atti di gai ‘L’rito del teu’nto rio. qitali. tua gli altri, piani territoriali, piani dì coonfnuune,ito. piani
/‘tesLvtici .50111) c’ilti cuI ‘l’ti ihi ‘tici. gencu ‘ali cli cntiutriauic’. natiche’ le In t’o varianti. e’ cm,di:io ne ,icu / ‘afl/iI isì:ìo,,e
,k’h’cl/icacìci i/t’gli curi stc,v.vi (iii sensi tlell’art.J’J. cmi,,,,,, 3 del i.). Lz,’,s. 33/2013)

Il gente della Direzione

Deliberazione a. del 23 . 3. 3
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PROPOSTAN. 33D4/9del

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32 deLla Lti. 69/2009 (“atti e
pro media: e::!: qui inin&ruth’i “)

Nell’attestare che il conienuto del presente atto è confbmie alle disposizioni del DLgs n. 33/2013 e a quelle del
GDPR — Generai Data Protection Regulatton — Regolamento UE 2016/679. nonché alle “Linee guida in materia
li nyttamento cli (1(111 peivonali. contenuti anche in tUfi e tlocinìienti aninihiisflatii’i, e//è! titato per finalità (li
pubbhcita e trasparenza sul web da .voggeui pubblici e da alt,-: enti obbligati” (v. § 3.a. Deliberazione del
Gapnte della privacy N. 243 del 15.05.2014 in GUfE n. 134 del 12.6.2014),

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirig te della Direzione

/7
-

Deliberazione a. t k del 2 . ‘- ,3.



Il presente allo viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il S retario Genera

GIUc

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

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e ConsiglioAncona,

6 AGO

“li presente atto è immediatarnente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data dl pubblicazione all’albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovralrnpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
Li CIRCELLI GIACOMO -10601 Li PROCACCINI ALBERTO -

10601

Deliberazione n. 111 dcl 2910712019
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ALLEGATI

D — Elaborati descrittivi
• DDOI Relazione generale
• DDO2 Relazione tecnica edilizia
• DDO3 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
• DDO4 Relazione della sicurezza in esercizio del sistema
• DDO5 Verifica requisiti acustici
• DDO6 Relazione tecnica idrologica e idraulica

A — Elaborati architettonici
• DAOI Elaborato grafico inquadramento urbanistico
• DAO2 Elaborato grafico archittonico - Piante
• DAO3 Elaborato grafico architettonico — Prospetti e sezioni
• DAO4 Elaborato grafico architettonico - Abachi

I — Impianti
T — Impianto di climatizzazione
• DITO I Elaborato grafico impianto di climatizzazione
• DITO2 Verifica prestazioni energetiche con calcolo dei fabbisogni termici
• DITO3 Relazione tecnica impianto climatizzazione
E — Impianto elettrico e illuminazione
• DIEO2 Relazione tecnica impianto elettrico
• DIEO3 Calcoli illuminotecnici
• DIEO4 Relazione tecnica e calcoli impianto fotovoltaico
• DIEOS Relazione tecnica valutazione rischio tùlminazioneS — Impianto iddco sanitario
• DISOI Elaborato grafico impianto idrico sanitario
• DISO2 Relazione tecnica impianto idrico sanitario
F - Impianto antincendio
• DW 01 ELaborato grafico impianti antincendio
• DIF 02 Relazione tecnica e di calcolo impianti antincendio
5 — Strutture

• DSO1 Elaborato grafico strutture
• DSO2 Relazione tecnica strutture
• DSO3 Relazione di calcolo delle strutture
• DSO4 Tabulatai di calcolo strutture
• DSO5 Relazione geotecnica

C — Stima
• DC0 Computo metrico estimativo
• DCO2 Analisi dei prezzi
•DCO3 Elenco dei prezzi
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• DCO4 Quadro economico
Z — Sicurezza

• DZOI Aggiornamento prime indicazioni sicurezza
VF — Documentazione parere Vigili del Fuoco

• DVF RTAO1 Relazione tecnica antincendio

• DVF PAO I Planimetriagenerale prospetti

• DVF PAO2 V Esodo U Sicurezza compartimenti porte Rei

• DVF PAO3 Reti idranti ed estintori

• DVF PAO4 Imp. Elettrici di sicurezza Imp. Rilev. Incendi
(tutti in file pdf.p7m)

• Parere ari. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
• Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
• Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
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REGIONE 

MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 
Posizione di Funzione Urbanistica, Paesaggio, informazioni territoriali, edilizia 
ed espropriazione 
 

 
 
 
 

 
Il Dirigente                                                       

Al Provveditorato Interregionale 
OO.PP.Toscana Marche Umbria 
Sede Coordinata di Ancona 
oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it 
 
 
All’Agenzia del Demanio di Ancona 
dre_marche@pec.agenziademanio.it 
 
 
Al Comune di Ancona 
Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia, 
Pubblica, Porto e mobilità urbana 
comune.ancona@emarche.it                                                             

 
 
 

Oggetto: D.P.R. 383/94 (ex art.81 del DPR 616/77). 
Accertamento della conformità urbanistica ai fini dell’Intesa Stato - Regione sul progetto: 
“Realizzazione nuovo corpo di fabbrica da adibire a servizi presso la sede della Guardia di 
Finanza, via Borsellino 1, Ancona. Parere per Conferenza dei Servizi. 
 
 
 In riferimento all’oggetto e alla nota di codesto Provveditorato OO.PP. n.6297 del 
01/04/2020 con cui è stata convocata per il giorno 22 aprile p.v. la Conferenza dei Servizi di cui 
all’art.3 del D.P.R. 383/94, la scrivente P.F. comunica di non poter partecipare alla conferenza 
medesima. 
 

Pertanto, preso atto del voto 239/2020 espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo (CTA) 
del Provveditorato OO.PP. nella seduta del 12/02/2020 con cui viene espresso parere 
favorevole sul progetto definitivo in oggetto a seguito delle integrazioni progettuali presentate 
(riguardanti aspetti idrogeologici, strutturali e impiantistici) che non hanno comportato 
modifiche di tipo edilizio o urbanistico al progetto esaminato dalla scrivente P.F. si conferma il 
parere favorevole già espresso dalla Giunta della Regione Marche con D.G.R. n. 848 del 
15/07/2019 ai fini del raggiungimento dell’Intesa Stato Regione, di cui all’art.3 del 
D.P.R.383/94, per approvazione del progetto. 
Distinti saluti 
 

PS/ 
 
 
 

 
         Achille Bucci 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la 
firma autografa 
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