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PROCEDURE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE URBANISTICA AMBIENTE E SUAP
NUMERO 159 DEL 29-09-2021

Registro Generale n. 808 del 29-09-2021

UFFICIO: TECNICO - URBANISTICA
CIG: Z6E2EB97D0

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE

L'anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di settembre, il Responsabile del
SETTORE URBANISTICA AMBIENTE E SUAP, ARCH. sig. MASSIMO IZZO

Il sottoscritto, Massimo Izzo, attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto,
la completezza dell'istruttoria e dà atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e
dell’art. 1, co. 9, lett. e), della L. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di
seguito riportato.
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Massimo Izzo

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto Sindacale del 7 gennaio 2021, n. 6 recante “Designazione del dott. Massimo
Izzo quale Responsabile del Settore Urbanistica – Ambiente – Attività Produttive del Comune
di Montoro”

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 ha ritenuto opportuno acquisire
una pluralità di proposte ed idee che potessero orientare le scelte future
d’intervento, al fine di perseguire uno sviluppo compatibile delle risorse presenti
sul territorio, ricorrendo a 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
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concorso di idee rispettivamente Lotto 1 – 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 di Montoro, con relative linee di indirizzo per la redazione delle
proposte ideative, la documentazione fotografica e le cartografie allegate;

VISTO la Determina n. 205 del 13/11/2020 con la quale si prorogavano i termini
al 14/01/2021 a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica recante
quindi l’impossibilità di ipotetici partecipanti di effettuare sopralluoghi nelle aree
di progetto del Concorso.

DATO ATTO che risultano pervenute entro il termine di scadenza previsto delle
ore 12.00 del 14/01/2021, n. 42 proposte

VISTA la Determina n. 18 del 08/02/2021 con la quale è stata nominata la
commissione individuata nelle seguenti professionalità:
Prof. Francesco Domenico Moccia, Segretario Generale dell’Istituto Nazionale
dell’Urbanistica;
Arch. Pierfrancesco Fiore Professore Associato del Dipartimento di Ingegneria Civile
dell’Università degli Studi di Salerno;
Ing. Luciano Feo – Professore Ordinario del Dipartimento di Ingegneria Civile
dell’Università degli Studi di Salerno;
Arch. Massimo Izzo – Responsabile Settore Urbanistica del Comune di Montoro;
Arch. Pianificatore Enrico Barbato – iscritto all’Ordine degli Architetti della
Provincia di Avellino n. iscrizione 1592.

DARE ATTO che la Commissione ha avviato i lavori per la valutazione delle
proposte ideative il giorno 09 febbraio 2021, e che tenuto conto dell’elevato
numero di proposte e dell’emergente stato di rischio sanitario da coronavirus, ha
ritenuto opportuno procedere con una valutazione delle proposte ideative in
modalità sincrona, avvalendosi della possibilità di avere fornita una copia dei
supporti digitali contenuti nelle rispettive Buste B, opportunamente numerati.

DARE ATTO che nella seduta del giorno 12 marzo 2021 si sono svolti i lavori
della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali ricevute, secondo
le modalità descritte nel bando, e che la Commissione ha individuato i seguenti
progetti quali vincitori del concorso di idee nei rispettivi premi:

Premio Proposta n. N° Protocollo e data Lotto n°
1° 32 1163 del 14/01/2021 3
2° 21 1106 del 13/01/2021 1
3° 05 33601 del 15/12/2020 4
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DARE ATTO che nella seduta finale del giorno 03 maggio 2021 la Commissione
di valutazione ha aperto le buste contenenti i documenti anagrafici secondo le
modalità descritte nel bando, riscontrando la regolarità della documentazione
amministrativa dei progetti giudicati vincitori.

DARE ATTO che il riscontro anagrafico dei rispettivi progetti vincitori del
Concorso di idee sono elencati negli allegati verbali di gara;

RILEVATA pertanto la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva dei
premi messi a disposizione per il Concorso di Idee per la valorizzazione degli spazi
aggregativi della Città di Montoro;

RITENUTO che l’esito della procedura in questione dovrà essere pubblicata con le
stesse modalità di pubblicazione dell’Avviso, ovvero all’Albo Pretorio e sul sito
internet del Comune di Montoro;

Per tutto quanto in narrativa espresso

DETER
MINA

- Di dare atto che la narrativa che precede costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata,
trascritta ed approvata in ogni sua parte;
- Di approvare le risultanze, espresse nei verbali della Commissione di valutazione
espletati nelle sedute del 09 febbraio, del 12 marzo e del 03 maggio 2021
conservati agli atti del Settore Urbanistica, per l’aggiudicazione del premio del
Concorso di idee per la valorizzazione degli spazi aggregativi della Città di Montoro
(AV);

-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 che si procederà al pagamento dei premi così come determinati dal
concorso con successivo provvedimento;
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura
impegno di spesa;
-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, gli stessi verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione del
procedimento di cui alla presente determinazione e delle attività ad esse correlate e
conseguenti;
-di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che
il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
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-di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990, dell’art. 1 co. 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;
-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 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 trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed

al Segretario Comunale per opportuna conoscenza e per ogni attività di competenza;

Il Responsabile del SETTORE
URBANISTICA AMBIENTE E SUAP

Documento firmato digitalmente
ARCH. sig. MASSIMO IZZO

___________________________________________________________________________
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