
CITTA’ DI  MONTORO
PROVINCIA  DI  AVELLINO
C.F. e Partita IVA 02790550640

Piazza Michele Pironti, 2 – 83025 - Tel. 0825/502021 – Telefax 0825/503770
Piazza Municipio,1 – 83025 – Tel 0825/523021 – Telefax  0825/523220

PEC: info.montoro@asmepec.it

Oggetto: BANDO CONCORSO DI IDEE  PER LA RIQUALIFICAZIONE E
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DETERMINAZIONE DEL SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE
NUMERO 205 DEL 13-11-2020

Registro Generale n. 918 del 13-11-2020

UFFICIO: TECNICO - URBANISTICA
CIG: Z6E2EB970

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE

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

VISTO ai fini della competenza, l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il decreto del Sindaco n.34843 del 20/12/2019 con il quale viene nominata
la scrivente Arch. Massimo Izzo, Responsabile del Settore Urbanistica – Ambiente –
Attività Produttive di questo Comune;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione G.C. n.223 dell’22.11.2019;

PREMESSO che l’Amministrazione di Montoro ha avviato una politica volta alla
riqualificazione degli spazi pubblici, al fine di migliorare la vivibilità della città e
nell’ottica di restituire al territorio una diffusa valorizzazione architettonica e
urbanistica degli spazi aggregativi;

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ritiene opportuno acquisire
una pluralità di proposte ed idee che possano orientare le scelte future
d’intervento, al fine di perseguire uno sviluppo compatibile delle risorse presenti
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sul territorio, ricorrendo ad un “Concorso di idee” tra professionisti;

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha individuato i seguenti spazi
da riqualificare a Montoro: Parco delle Magnolie, Parco della Gioventù, Piazza
Matteo Fimiani e Piazza del Popolo, successivamente denominati nel bando del
Concorso di Idee rispettivamente Lotto1 – Lotto 2 – Lotto 3 – Lotto 4;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.118 del 29/07/2020 con la quale sono
stati indetti gli atti di indirizzo del concorso di idee per la valorizzazione degli
spazi aggregativi di Montoro dando mandato al Responsabile del Settore
Urbanistica di predisporre quanto necessario;

VISTA la Determina n.175 del 12/10/2020 con la quale si approvava il Bando
per il Concorso di idee per la riqualificazione e valorizzazione urbana degli spazi
aggregativi della città di Montoro, con relative linee di indirizzo per la redazione
delle proposte ideative, la documentazione fotografica e le cartografie allegate;

VISTO che nel suddetto Bando erano indicati i seguenti termini all’art. 18
“Pubblicità del bando e scadenzario”:

Oggetto Data
Ricezione dei Quesiti Entro 15 (QUINDICI) giorni

dalla pubblicazione del bando
Pubblicazione dei Chiarimento Entro 30 (TRENTA) giorni

dalla pubblicazione del bando
Ricezione delle proposte elaborate Entro 60 giorni dalla pubblicazione

del seguente bando

Lavori della commissione giudicatrice Entro 15 (QUINDICI) giorni
successivi alla decorrenza dei
termini per la consegna delle

proposte ideative
Pubblicazione dell’esito del concorso Entro 30 (TRENTA) giorni dalla

conclusione dei lavori della
Commissione

Liquidazione dei premi Entro 90 (NOVANTA) giorni
dalla pubblicazione dell’esito

del concorso

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020
ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 8 ottobre 2020, con la quale è
stato prorogato al 31/01/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
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74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia ancora in corso;

VISTA l’impossibilità, quindi, di ipotetici partecipanti di effettuare sopralluoghi nelle
aree di
progetto del Concorso;

CONSIDERATO inoltre che è intenzione dell’Amministrazione consentire la
partecipazione al concorso di idee ad una più ampia platea di soggetti possibile e
garantirne lo svolgimento dello stesso in piena sicurezza;

VISTA quindi la necessità per quanto suddetto di prorogare i termini di scadenza
previsti all’art. 18 - Pubblicità del bando e scadenzario del Bando approvato con
Determina n.175 del 12/10/2020;

VISTO l’art.156 comma 3 del D.Lgs 50/2016 nel quale si specifica che “Il
termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione
all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta
giorni dalla pubblicazione del bando”;

DETERMINA

Di rendere le premesse parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

di prorogare i termini di cui all’art. 15 del Bando approvato con Determina n.175
del 12/10/2020 modificando i termini con quanto segue:

OGGETTO DATA
Pubblicazione Bando 14/10/2020

Richiesta Chiarimenti (prorogata) 30/11/2020

Pubblicazione chiarimenti e relative risposte (prorogata) 14/12/2020

Consegna delle Proposte Ideative (prorogata) Entro le ore 12:00 del

14/01/2020

Lavori della Commissione ed esito dei vincitori (prorogata) Entro il 15/02/2020

Liquidazione prorogata ()

Entro 90 giorni dalla

pubblicazione dell’esito

del concorso

di dare atto che verrà data comunicazione inserendo la presente determina
nell’apposita sezione sul sito istituzionale dell’Ente

di dare atto ai fini della trasparenza amministrativa, la presente determina sarà
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inserita all’Albo on line dell’ente nell’apposita sezione allo scopo predisposta, ai
sensi del D.Lgs. n° 33/2013.
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 URBANISTICA E
AMBIENTE

F.to ARCH. Massimo Izzo

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

Montoro, 16-11-2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to dott.ssa  MARIA BALESTRA

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio N.   1586
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per 15 giorni consecutivi dal 17-11-2020       al 02-12-2020

Montoro, 17-11-2020 Il Responsabile del Settore
F.to ARCH. Massimo Izzo

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Montoro, _____________ Il Responsabile del Settore
ARCH. Massimo Izzo
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