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VERBALE 

delle deliberazioni del 
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OGGETTO: Programma di cooperazione internazionale IURC del Comune di Ancona con 

l’accoglienza della delegazione città di Guanajuato (Messico) prevista per il 1 luglio 2022 

______________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, il 
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vice Presidente, 

DONNINELLI David    - Membro* 

PIANGERELLI Marco    -       “* 

ROLDI Roberto     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

Sono assenti i Consiglieri: CICCARELLI Anna Maria, CIRCELLI Giacomo e 
PAOLUCCI Mario 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

(*) presente in streaming  

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 

 
 
 
 
 
 



 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore 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; 
Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 
 

- Di collaborare alla realizzazione del programma di cooperazione internazionale IURC del Comune di 

Ancona con l’accoglienza della delegazione città di  Guanajuato (Messico) per un visita di studio prevista 

nel pomeriggio del 1 luglio 2022. 

 

Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole, 

espressa per alzata di mano 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

18.08.2000, n.267. 

****************** 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
   Premesso che il Comune di Ancona tramite arch. Veronica Matiello responsabile dell’ufficio Programmi 

Comunitari ha richiesto per le vie brevi la possibilità di ospitare la visita di studio della delegazione della 

città di  Guanajuato (Messico) prevista per il 1 luglio 2022 

La visita si inserisce nell'ambito delle attività del programma di cooperazione internazionale IURC, 

finalizzato allo scambio di buone pratiche tra città UE e città extra UE sui temi dello sviluppo sostenibile. 

Il comune di Ancona è già stato già vincitore del precedente bando IUC, tramite il quale ha sviluppato un 

progetto di cooperazione con la città di Ikoma in Giappone sui temi dell'ambiente, delle politiche sociali e 

della pianificazione. 

Nell'edizione 2021 la città si è ricandidata, proponendo come temi di interesse quelli della Cultura e del 

Turismo (progetto Ancona Capitale della cultura), della Pianificazione Strategica (progetto Ancona 2024)e 

della Promozione Sociale (Progetti connessi alla rete Città Sane). 

La candidatura del comune di Ancona è stata accolta e la città che ci è stata assegnata per il progetto di 

scambio è appunto Guanajuato in Messico. 

Per quanto sopra si propone di sostenere il Comune di Ancona ospitando la delegazione nel pomeriggio 

del 1 luglio 2022 presso i nostri uffici. 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                  IL PRESIDENTE                                 IL DIRETTORE 
                  F.to Daniele SILVETTI                                                   F.to  Marco ZANNINI 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione: 
 
 è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 18/10/2022 
 

 è stata comunicata:    Prefettura di Ancona 
 

 è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche – 
Comitato di Controllo 

 
- E’ divenuta esecutiva: 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile 
 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 
 
 decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute 

interlocutorie e/o decisioni di annullamento 
 
 a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi 

di legittimità 
 
nella seduta del ……………………………. n. …………………… 
 
 
lì, ……………………………………. 
 

Il Direttore 
     F.to  Marco Zannini 

 
 


