
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
Visti i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare l’emergenza
epidemiologica che dispongono, tra l’altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale;
Visto il D.L. 16 marzo 2020 n. 18 – art 73- con il quale si dispone che durante il periodo di vigenza
delle disposizioni emergenziali i Consigli comunali e le giunte possano riunirsi esclusivamente in
videoconferenza
Vista la delibera di G.C. n° 36 del 16/03/2020.
L’anno Duemilaventi addì ventinove del mese di luglio in Montoro, nella sala delle adunanze posta
nella sede Comunale, in modalità videoconferenza, alle ore 14,00 si è riunita la Giunta Comunale per
trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza l’avv. Girolamo Giaquinto – SINDACO che, riconosciuta la validità del numero
legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Partecipa la dott.ssa Rossana Doto - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del
verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti in sede:
Sindaco: Avv. Girolamo Giaquinto;-
Assessore Antonietta Montanera;-
Assessore Guariniello Raffaele;-
Assessore Antonio Salerno;-

risultano presenti a distanza:
Vicesindaco, Dott. Francesco Tolino;-

risultano assenti:
Assessore Maria Rosa Lepre;-

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:
a) il Segretario Generale è presente in sede;
b) tutti i presenti, in sede e a distanza, sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario
Generale;
c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i
risultati delle votazioni;
d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o
trasmettere documenti.

Oggetto: INDIZIONE DI UN CONCORSO DI IDEE PER LA VALORIZZAZIONE
DEGLI SPAZI AGGREGATIVI DI MONTORO - INDIRIZZI.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
l’Amministrazione comunale di Montoro, in conformita� agli atti di indirizzo di-

governo della citta�, intende perseguire un programma di riqualificazione dell'assetto
urbano volto a superamento delle criticita� strutturali e funzionali del territorio
unitamente ad azioni di rinnovamento del decoro e dell’immagine urbana;

sono state attenzionate una pluralita� di piazze e di spazi pubblici aperti, ad oggi-

fortemente condizionate da una scarsa qualita� estetica, funzionale e insediativa, al
quale corrispondere interventi di rigenerazione urbana;

il Comune di Montoro, ha intenzione di indire un concorso di idee per la-

riqualificazione delle suddette aree al fine di conseguire ad una valutazione
comparata di una pluralita� di proposte ideative, in grado di rispondere a soluzioni
progettuali innovative rispetto alle esigenze insediative contemporanee;

gli obiettivi fissati nel bando avranno lo scopo di riqualificare e rifunzionalizzare-

l’assetto degli spazi pubblici aperti, al fine di valorizzare i luoghi in oggetto per
agevolare condizioni aggregative e di socialita�;

le proposte pervenute dovranno risolvere le criticita� connesse alle rispettive aree-

oggetto di bando, rispondendo principalmente alla necessita� di un complessivo
riordino degli spazi, ipotizzare nuove attivita� e funzioni, anche temporanee, al fine di
conferire una connotazione piu� qualificata degli spazi pubblici aperti rispetto allo
stato attuale;

tra i criteri di giudizio verranno favorite le proposte ideative in grado di riscontrare-

progettualita� risolutrici delle criticita� predette, in grado di riscontrare soluzioni
sostenibili nonche� volte all’innovazione tecnologica (smart city, efficientamento
energetico, efficientamento ambientale);

RITENUTO
tale procedura utile ad avviare un processo di discussione ed analisi del
territorio, prima ancora che di progettazione;
necessario provvedere alla redazione di un disciplinare e ad alla
pubblicazione del relativo avviso;

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00

VISTO il T.U.EE.LL.

All’unanimita� dei voti, espressi a norma di Legge,

DELIBERA

per quanto in premessa riportato e qui integralmente richiamato, di:
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incaricare il responsabile del Settore Urbanistica – Ambiente – Attivita�1.
Produttive, arch. Massimo Izzo, di dare avvio alla procedura;

dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica – Ambiente – Attivita�2.
Produttive, arch. Massimo Izzo, a procedere con successivi propri atti, anche
avvalendosi di eventuali supporti, all’approvazione del bando, alla pubblicazione
dello stesso contestualmente alla documentazione di concorso da fornire ai
concorrenti, alla nomina della Commissione Giudicatrice e ad assicurare il
regolare svolgimento dei lavori di detta Commissione nel rispetto di quanto
indicato nel bando di concorso;

dare mandato, altresì�, al Responsabile del Settore Urbanistica – Ambiente –3.
Attivita� Produttive, arch. Massimo Izzo di provvedere alla predisposizione dei
premi che saranno assegnati dalla Commissione Giudicatrice;

riservare successivamente all’amministrazione la valutazione sull’eventuale4.
conferimento di incarico di progettazione e direzione dei lavori all’autore della
proposta ideativa vincitrice;

   Dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime,5.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO  GIROLAMO GIAQUINTO F.TO Dott/ssa Rossana Doto

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi            la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

MONTORO, LI’ IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott/ssa Rossana Doto

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

MONTORO, LI’ 29-07-2020 IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott/ssa Rossana Doto

E’ copia conforme all’originale

MONTORO, LI’ IL SEGRETARIO GENERALE
Dott/ssa Rossana Doto
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