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REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 10/04/2017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1_1_7__ LEGISLATURA N. __X____ 346 

DE/VP/ STT Oggett o: Art. 7 dell a 1. r. 30 dicembre 2016, n. 35 : 
O NC individuazi one dei criteri e delle modalità di 

trasferimento della proprietà delle strade "ex Anas" 
Pr ot. Segr. dalle Province alla Regione Marche e approvazione 

379 dell o schema di co nve nz i one per il trasferimento della 
proprietà 

Lunedi 10 aprile 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona , 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regi onale, 

regòlarmente co nvocata . 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assess ore 

- FABRIZIO CESETTI Assess ore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assess ore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MaRENO PIERONI Assess ore 


Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deb orah Giraldi. 


Riferisce in qu a lità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli . 

La deliberazione in oggetto è approva ta all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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 regiona le L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_________ 

L' INCARICATO 

l 
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OGGETTO: art.7 della 1.r. 30 dicembre 2016, n. 35: individuazione dei criteri e delle modalità di 

trasferimento della proprietà delle strade "ex Anas" dalle Province alla Regione 

Marche e approvazione dello schema di convenzione per il trasferimento della pro

prietà. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio 
Tutela, gestione e assetto del territorio 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 la proposta del dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio che contiene il 
parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTA l'attestazione della P.O. Controllo contabile della spesa; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 Di stabilire i criteri e le modalità concernenti la fissazione e la riscossione dei tributi, delle tariffe e del
le altre entrate connesse al trasferimento delle strade "ex Anas" come riportati nell'allegato 1; 

2. 	 Di approvare lo schema di convenzione tra Regione e Province per il trasferimento della proprietà e la 
consegna delle strade ex ANAS, .di cui all'allegato 2; 

3. 	 Di incaricare il dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio di sottoscrivere le 
convenzioni per il trasferimento della proprietà in capo alla Regione Marche delle strade "ex ANAS" 
di proprietà delle Province, e di apportare al testo delle stesse le modifiche non sostanziali che si 
rendessero necessarie ai fini della stipula. 

4. 	 Di stabilire che gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 
5. Di stabilire che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione, trovano copertura per € 8.406,50 sui 

seguenti capitoli del bilancio 2017-2019 annualità 2017: 
€ 8.070,24 sul capitolo di spesa 21005100 Il; 
€ 336,26 sul capitolo di spesa 2100510012; 

correlati ai capitoli di entrata 1301020027, 1301030015, 1301030016. 

Ulteriori risorse che saranno accertate a carico dei suddetti capitoli di entrata saranno utilizzati per le 

finalità di cui alla prese te deliberazione. 


JNTA 	 IL PRESIDi NTE D~GIUNTA 
( 	 COl erisci~r;tf 

http:ANAS,.di
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 
L'art. 58 della l.r. 17/05/1999 n. lO individua nelle Province gli enti competenti all'esercizio delle funzioni di 
gestione delle strade trasferite con d.lgs. 112/1998. 
Con il D.P .C.M. 21 /02/2000, in attuazione del d.lgs. 112/1998, la proprietà delle strade in relazione alle quali 
sono state trasferite le funzioni dal medesimo d.lgs. 112/1998, è stata trasferita direttamente al demanio delle 
Province in quanto "enti territoriali territori al mente competenti". 
La Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni. " all'art. 1 comma 85 p.to b) prevede che, in materia di viabilità~ le Province, quali enti di area vasta, 
esercitano, tra le altre, le funzioni di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, 
autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, 
nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse 
inerente. 
La legge regionale del 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative 
esercitate dalle Province), in attuazione dell' articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con la 
quale sono state dettate le disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, 
ha individuato tra le funzioni trasferite alla Regione quelle di cui alla LR 10/99 art. 58, comma 1 a), b) e c) 
con esclusione delle strade provinciali; 
L'art. 16 della la legge Regionale del 21 dicembre 2015 n. 28 ((Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 
2015/2017) ha delegato alle Province l' esercizio della funzione di cui a all' art. 58 della L.R 10/1999 ; 
Il percorso normativo successivo alla l. 56/2014 non collega al trasferimento delle funzioni il trasferimento 
immediato della proprietà dei beni a cui le funzioni ineriscono. 
Infatti l' art. 2 del D.P .C.M. 26/09/2014 stabilisce che solo in esito all ' attribuzione delle funzioni , le 
amministrazioni interessate concordano ( ... ) il trasferimento dei beni e delle risorse. 
In data lO ottobre 2016 Regione, Province e Anas hanno sottoscritto le Convenzioni per la gestione da parte di 
ANAS della rete stradale ricadente nel territorio della Regione Marche, reg. int. 1679 e per la gestione delle ex 
strade statali ricadenti nella Regione Marche reg. int. 1678. 
L' art. 7 della l.r. 30 dicembre 2016 n. 35 prevede che "1. A decorrere dal l° gennaio 2017 le strade "ex 
ANAS" attualmente di proprietà delle Province in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
21 febbraio 2000, attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 
59), sono trasferite alla Regione in base ai criteri e alle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, tra i quali 
quelli relativi in particolare alla fissazione e riscossione dei tributi , delle tariffe e delle altre entrate connesse al 
trasferimento medesimo. 2. Il trasferimento di cui al comma 1 è regolato da apposite convenzioni tra gli enti 
interessati. " 
Alla luce di ciò, poiché l'art. 7 della l.r. 35/2016 subordina l'effettivo passaggio in proprietà delle strade in 
questione all'individuazione dei criteri e delle modalità da parte della Giunta regionale, si rende necessario in
dividuare i criteri e le modalità di cui all ' allegato 1 alla presente deliberazione. 
In attuazione a quanto prevede l'art. 7, comma 2 si rende inoltre necessario approvare lo schema di conven
zione tra regione Marche e le singole Province per individuare le strade oggetto di trasferimento, unitamente 
ai beni e le risorse ad esse connessi. 
A ciascuna delle convenzioni sottoscritta con la singola Provincia dovranno essere allegati l'elenco delle stra
de trasferite, lo stato di consistenza delle strade trasferite, l'elenco dei beni immobili strumentali trasferiti e l' 
elenco dei contratti nei quali subentra la Regione. 
Nelmerito la convenzione disciplina il passaggio della proprietà delle strade cd. "ex Anas", con la rel~ 
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consegna delle stesse dalla Provincia di riferimento alla Regione, unitamente ai beni immobili strumentali 

all'esercizio delle funzioni trasferite, ove presenti. 

Per quanto concerne i beni mobili strumentali, le Province non dispongono di mezzi e attrezzature idonei rife

ribili alle strade ex ANAS ma solo di beni obsoleti e non funzionali alla gestione delle strade da trasferire, per tale 

motivo, di tali beni mobili, non si procederà al relativo trasferimento. 

Con la stipula delle convenzioni la Regione Marche subentrerà alla Provincia di riferimento nei contratti in essere, 

afferenti alle strade, congiuntamente individuati dalle parti nell' allegato D. 

La convenzione, una volta sottoscritta costituirà titolo esecutivo per la relativa trascrizione. 

Gli oneri derivanti dalla presente deliberazione, trovano copertura per € 8.406,50 sui seguenti capitoli del bi

lancio 2017-2019 annualità 2017: 


€ 8.070,24 sul capitolo di spesa 2100510011; 
€ 336,26 sul capitolo di spesa 2100510012; 

correlati ai capitoli di entrata 1301020027, 1301030015, 1301030016, visti i seguenti accertamenti di entrata 
sul capitolo 1301020027: 

373/2017 di € 4.752,37; 
399/2017 di € 3.654,13; 

Ulteriori risorse che saranno accertate a carico dei suddetti capitoli di entrata saranno utilizzati per le finalità 
di cui alla presente deliberazione 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse i sensi dell'art. 
6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014. 

IL RESPONSA~ DELo~:ZFE%~NTO 

II~~( 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA. GESTIONE E 

ASSETTO DEL TERRITORIO 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale 
e dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse i sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
(Nardo Goffi) 

!!I~~// 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione per € € 8.406,50 intesa come disponibilità sui 
capitoli: 

€ 8.070,24 sul capitolo di spesa 2100510011; 
€ 336,26 sul capitolo di spesa 2100510012; 

del bilancio 2017-2019 annualità 2017. 

LA RESPONSABILE PO 

~F~ 

La presente deliberazione si compone di n. ~-== pagine di allegato che ~-_ pagine, di cui n. --1tl 
forma parte integrante della stessa. 
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LLEGATO 1 

Criteri e modalità di cui all'art. 7, comma Il.r. 35/2016 

1. 	Per il Rilascio di autorizzazioni e concessioni, per l'occupazione o uso di spazi ed aree pubbliche e 

per l'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici, di cui all'art 26 del CdS "Competenze per 

le autorizzazioni e le concessioni" si applica la disciplina a tale riguardo dettata dai Regolamenti e 

relative tariffe adottate da ciascuna Amministrazione Provinciale per il territori di propria 

competenza, ad esclusione delle spese di istruttoria. 

Resta inteso che nei sopra citati atti, ogni riferimento agli orgamsml Provinciali deve essere 

sostituito con l'analogo organismo regionale. 

Di seguito si riportano gli atti di approvazione delle Province di competenza dei regolamenti sopra 

citati. 

Per la PROVINCIA di ASCOLI PICENO: 

Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C OS.A. P) n. 37, 

approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 14-01-1999, modificato ed integrato con 

atti di Consiglio Provinciale n.24 del 24-02-2000 - n.110 del 04-08-2000 - n.23 del 23-02-2001 e n.44 del 

10-03-2005 - n.28 del 17-03-2006 - 127 del 31-10-2006. 

Regolamento per il rilascio di autorizzazioni al posizionamento di mezzi pubblicitari 

N. 	58, approvato con atto del Consiglio n. 5 del 11-04-2011 e modificato con atto del Consiglio Provinciale 

n. 2 del 23-02-2016. 

Per la PROVINCIA di ANCONA: 

Regolamento concessioni stradali. Disposizioni amministrative per il rilascio di concessioni e 


autorizzazioni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del 


Consiglio provinciale n. 24 del 04/12/2012. 


Per la PROVINCIA di FERMO: 


Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (C OS.A.P) 


approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 25/11/2009, così come modificato con 


deliberazione del Consiglio provinciale n. 81 del 15/11/20 Il e n. 25 del 23/07/2013. 
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Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C o.S.A.P). Tariffe , 


approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 76 del 02/12/2009. 


Per la PROVINCIA di MACERATA: 


Regolamento per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche pro v. li. I. E, di cui alla 


Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 23 geill1aio 2006. 


Regolamento per l 'individuazione delle spese istruttorie, approvato con DG n. 212 del 15/12/2010, 


modificato cn DG n. 50 del 27/02/2012. 


Regolamento contenente l 'individuazione dei corrispettivi per gli impianti pubblicitari di cui alla DG n. 87 


del 13/03/2015. 


Per la PROVINCIA di PESARO URBINO: 

Regolamento provinciale per il rilascio autorizzazioni e concessioni per l'occupazione o uso di spazi ed 

aree pubbliche e per l'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici, approvato con delibera di 

Consiglio Provinciale n. 122 del 24/11 /2003 e successivamente modificato con delibera Consiglio n. 108 

del 19/12/2005, n. 35 del 19/4/2006, n. 139 del 20112/2010, n. 11 del 28/2/2011, n. 34 del 28/4/2011 e n. 89 

del 19/12/2011. 

2. Tutte le domande per il rilascio delle autorizzazioni e le concessioni sopra indicate, dalla data della stipula 

delle convenzioni di cui all'art. 7 della I.r. 35/2016, devono essere inviate al seguente indirizzo pec : 

regione.marche.autorizzazioniviabilita@emarche.it secondo la modulistica a tal fine pubblicata dalla singola 

Provincia di riferimento. 

3. 	Per le spese di istruttoria, si fa riferimento alle tariffe in vigore presso ANAS. 

Gli importi vanno versati sul c/c richiesto dall'Ufficio intestato a Regione Marche ...... indicando la 

causale del versamento 

mailto:regione.marche.autorizzazioniviabilita@emarche.it
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LLEGAT02 

chema di Convenzione per il trasferimento della proprietà delle strade denominate "ex 
NAS" e relativi beni strumentali dalla Provincia di .....alla Regione Marche 

L'anno 2017, il giorno XX del mese di XXXXX, presso la sede della Regione Marche ad Ancona, alle ore 

TRA 

REGIONE MARCHE rappresentata da ....... elettivamente domiciliato per la carica presso la sede 

dell'Ente, sita in Ancona via Gentile da Fabriano n. 9 (di seguito "Regione"); 

E 

PROVINCIA DI .... rappresentata da ....... , elettivamente domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente; 


Premesso che 

-l'art. 1 , commi 89 e ss. della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni" (Gu. n. 81 del 07 aprile 2014 ), prevede che lo Stato e le Regioni, per 

quanto di rispettiva competenza, provvedono al riordino delle funzioni delle Province, mediante attribuzione 

di funzioni non rientranti tra quelle fondamentali di cui al comma 85; 

-il DPCM 26 settembre 2014 stabilisce i "Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, 

umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali" (Gu. n. 263 del 12 

novembre 2014); 

-la L.R. Marche 03 aprile 2015, n. 13 concernente "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative 

esercitate dalle Province" (B.U. n. 33 del 16 aprile 2015), individua le disposizioni per il riordino delle 

funzioni provinciali non fondamentali, così come specificate nell'allegato A delle nonnativa regionale, con 

trasferimento delle funzioni alla Regione, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2 della predetta nonna 

medesima; 

- l'art.?, comma l della LR 35 "Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio 2017/2019 del?, 
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Marche (Legge di stabilità 2017) stabilisce che "A decorrere dallo gennaIO 2017 le strade "ex ANAS" 

attualmente di proprietà delle Province in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 

febbraio 2000, attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali , in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 

59), sono trasferite alla Regione in base ai criteri e alle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, tra i quali 

quelli relativi in particolare alla fissazione e riscossione dei tributi, delle tariffe e delle altre entrate connesse al 

trasferimento medesimo". 

- Con nota prot. n. la Provincia di .. .. . ha comunicato l'elenco dei beni mobili che ritiene di dovere trasferire 

unitarnente alle strade; 

- la Regione non ha interesse ad acquisire i beni di cui alla nota prot. n ..... del.. .. in quanto beni obsoleti e non 

funzionali alla gestione delle strade trasferite in proprietà; 

- con la DGR n ... sono stati individuati i criteri e le modalità da applicare per il trasferimento della proprietà 

delle strade alla Regione Marche ed è stato approvato lo schema di convenzione per il trasferimento della 

proprietà delle strade c.d. "ex Anas"; 

- con atto n . .. ..del .. . la Provincia di ...... ha approvato lo schema della presente convenzione 

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue: 

ART. 1 

1.Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante della presente convenzione e 


sono vincolanti tra le parti: 


- Allegato A: elenco delle strade trasferite dalla Provincia di .... ; 


- Allegato B: stato di consistenza delle strade trasferite; 


- Allegato C: elenco dei beni immobili strumentali trasferiti; 


- Allegato D: elenco dei contratti nei quali subentra la Regione. 
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ART. 2 

1. La Provincia di .......... consegna formalmente alla Regione Marche le strade di cui allo stato di 
consistenza allegato alla presente convenzione come allegato A, come elencate nell' allegato B. 

ART. 3 

1. Le strade di cui all'art. 2 vengono consegnate con le pertinenze e gli accessori relativi, nello stato di fatto e 

di diritto in cui esse si trovano alla data di sottoscrizione dell'atto di cui all'art. 2 (allegato A), con tutti gli 

oneri e pesi inerenti, servitù attive e passive, concessioni/autorizzazioni, subentrando la Regione Marche alla 

Provincia di nei relativi diritti e obblighi. 

2. La Regione Marche dichiara di prendere in consegna le strade di cui all'art. 2 e subentra in tutti i rapporti 

attivi e passivi inerenti i beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi a far data 

dalle ore 00.00 del 

3. Fatte salve le criticità strutturali eventualmente evidenziate nello stato di consistenza, la Provincia si 

obbliga a manlevare e a tenere indenne la Regione da qualsiasi rivendicazione o pretesa di terzi intesa a far 

valere danni a cose o persone che siano conseguenza di carenze strutturali preesistenti agli impegni assunti 

con la presente convenzione e comunque verificatesi entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente 

convenzlOne. 

ART. 4 

1. la Provincia di ................ consegna l beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite, 

nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di sottoscrizione della presente convenzione, 

ricadenti nel territorio provinciale, così come specificati nell'elenco allegato C. 

2. I beni di cui al comma 1 vengono trasferiti con tutti gli oneri e i pesi inerenti, subentrando la Regione 

Marche alla Provincia di ...... nei relativi diritti e obblighi. 

Oppure 

ART. 4 

1. la Provincia di ................ dichiara di non aver beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni 

trasferite da consegnare alla Regione 
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ART 5 

1. Con la firma della presente convenzione la Provincia di .... si impegna a consentire il subentro della 

Regione Marche - che si impegna a subentrare - nei contratti in essere afferenti alle strade, congiuntamente 

individuati dalle parti nell' allegato D a decorrere dalla data della sottoscrizione della presente convenzione. 

ART 6 

I.Le parti convengono che il presente atto costituisce titolo esecutivo per la trascrizione. 

Ancona, li 

Per la Regione Marche 

Per la Provincia di ...... . 
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Allegato A 


Elenco delle strade trasferite dalla Provincia di .... ; 
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Allegato B 


Stato di consistenza delle strade trasferite; 
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Allegato C 


Elenco dei beni immobili strumentali trasferiti; 
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Allegato D 

Elenco dei contratti nei quali subentra la Regione 


