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Oggetto: CONCORSO DI IDEE RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
URBANA DEGLI SPAZI AGGREGATIVI DELLA CITTA' DI
MONTORO. APPROVAZIONE ATTI PROCEDIMENTALI ED AVVIO
PROCEDERURA.

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE
NUMERO 175 DEL 12-10-2020

Registro Generale n. 800 del 12-10-2020

UFFICIO: PERSONALE
CIG: Z6E2EB97D0

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE

L'anno  duemilaventi addì  dodici del mese di ottobre, il Responsabile del SETTORE
URBANISTICA E AMBIENTE, ARCH. Massimo Izzo

PREMESSO che:
l’Amministrazione comunale di Montoro, in conformità agli atti di-

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

sono state attenzionate una pluralità di piazze e di spazi pubblici-
aperti, ad oggi fortemente condizionate da una scarsa qualità 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 pluralità 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 socialità;

le proposte pervenute dovranno risolvere le criticità connesse alle-
rispettive aree oggetto di bando, rispondendo principalmente alla necessita di un
complessivo riordino degli spazi, ipotizzare nuove attività e funzioni, anche
temporanee, al fine di conferire una connotazione più qualificata degli spazi
pubblici aperti rispetto allo stato attuale;
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tra i criteri di giudizio verranno favorite le proposte ideative in grado di-
riscontrare progettualità risolutrici delle criticità predette, in grado di riscontrare
soluzioni sostenibili nonche volte all’innovazione tecnologica (smart city,
efficientamento energetico, efficientamento ambientale);

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.  118   del  29.07.2020  con la quale si
è disposto, tra l’altro, di:

-incaricare il responsabile del Settore Urbanistica – Ambiente – Attivita
Produttive, arch. Massimo Izzo, di dare avvio alla procedura;

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

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

VISTO gli atti procedimentali relative al Concorso di idee redatti dallo scrivente
Settore e precisamente:
BANDO;1)
MODULISTICA;2)
FILE DI LAVORI (DWG STATO DI FATTO);3)
DOCUMENTAZIONE FOROGRAFICA STATO DI FATTO;4)

CONSIDERATO che:

- per il suddetto procedimento è previsto un premio complessivo di € 5.000,00 da
assegnare nelle modalità disciplinate dal bando;

-è stato prenotata copertura economica come di seguito:
€ 3.000,00 al cap. 1076 - art. 1;
€ 2.000,00 al cap. 1090 - art. 2;

RITENUTO di provvedere all’approvazione dello schema bando con allegati e alla
pubblicazione degli atti per l’avvio della procedura;

ATTESTATO quanto previsto:
dall’art. 6-bis del D. Lgs. n. 241/1990 in merito all'eventuale conflitto di

interessi del responsabile del procedimento e del responsabile degli uffici
competenti;
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dagli artt. 183, 184 e 185 del D. Lgs. n. 267/2000 relativi alla fase di
gestione delle spese;

dall’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo alle regole per l’assunzione
di impegni e per l’effettuazione di spese;

dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo alle determinazioni a
contrattare e relative procedure;

dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 relativo al controllo
preventivo di regolarità amministrativa e contabile su tutti gli atti della
pubblica amministrazione;

dalla Legge n. 243/2012, modificata dalla legge n. 164/2016 e dalla
legge n. 232/2016 (legge bilancio 2017) in materia di rispetto del pareggio di
bilancio per gli enti locali;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 34843 del 20.12.2019 con il quale è stato
affidato allo scrivente l’incarico di Responsabile del Settore “Urbanistica”
ovvero attribuite, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali;

DETERMINA

per quanto in premessa riportato e qui integralmente richiamato, di:
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-Approvare lo schema di bando con allegati del  CONCORSO DI IDEE
-Riqualificazione e valorizzazione urbana degli spazi aggregativi della Città di
Montoro e precisamente:
BANDO;
MODULISTICA;
FILE DI LAVORI (DWG STATO DI FATTO);
DOCUMENTAZIONE FOROGRAFICA STATO DI FATTO;

-Procedere alla pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del Comune e
nelle altre forme ivi previste;

-Di dare che per i premi ivi previsti di importo complessivo pari ad €
5.000,00 è stato assunto impegno economico come di seguito:
€ 3.000,00 al cap. 1076 - art. 1;
€ 2.000,00 al cap. 1090 - art. 2;

-Di dare atto che per il suddetto procedimento è stato assunto CIG n.
Z6E2EB97D0

-di dare atto ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.
Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il
<Regolamento medesimo, che lo scrivente responsabile, quale titolare del
trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque
raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione dell'affidamento,
verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del
contratto di affidamento del servizio tecnico nonché della e delle attività ad esse
correlate e conseguenti.
-di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Settore Finanziario per
gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria
e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
-di dare atto, altresì, ai sensi dell’art.6bis della L. 241/1990, dell’art.1 comma 9
lett. e) della L. 190/2012 nonché del piano anticorruzione locale, della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento e, più specificatamente, che l’adozione
del presente provvedimento non coinvolge interessi del sottoscritto o di suoi
parenti entro il quarto grado;
-di disporre, in relazione alle previsioni di cui all’art.107 del D.Lgs. 267/2000, la
trasmissione della presente determinazione al Sindaco per ogni debita attività di
controllo politico-amministrativo da parte degli organi di governo così come
prevista;
-di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione
dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione
di cui al D.Lgs. n.33/2013;
-di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore
Economico-Finanziario, per opportuna conoscenza e per le attività di competenza;
di trasmettere, altresì, la presente determinazione a tutti i Soggetti interessati;
-di disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione all’Albo
Pretorio online per giorni 15 (quindici) ed al link dell’Amministrazione
Trasparente in relazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs.
n.33 del 14.03.2013



Il Responsabile del Settore

Montoro, 13-10-2020 Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to ARCH. Massimo Izzo

F.to ARCH. Massimo Izzo

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Montoro, _____________ Il Responsabile del Settore

F.to dott.ssa  MARIA BALESTRA

ARCH. Massimo Izzo

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio N.   1377 per
15 giorni consecutivi dal 13-10-2020       al 28-10-2020

Il Responsabile del SETTORE URBANISTICA E
AMBIENTE
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