ORIGINALE

COMUNE DI POPPI
PROVINCIA DI AREZZO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Num. 223 del 28/11/2019
Oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA BANDO CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI
PUBBLICI DI PONTE A POPPI.
L’anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di novembre alle ore 08.30 nella Residenza Municipale,
per riunione di Giunta.
Eseguito l’appello, risultano:
Presenti
X

1

Toni Carlo

Sindaco

2

Acciai Riccardo

Vice Sindaco

3

Vezzosi Silvia

Assessore

X

4

Seri Marco

Assessore

X

5

Tizzi Giovanna

Assessore

X

Assenti
X

4

1

Assiste alla seduta il Dott. Del Pianta Giuseppe Segretario del Comune.
Il Sig. Toni Carlo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta.
VISTO : Parere favorevole ai sensi dell’articolo 49 COMMA 1° D.Lgs. 267/2000, espresso in forma digitale
Per la regolarità tecnica

Per la regolarità contabile
IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FIORINI ROBERTO

SIRIA CECCARELLI
.................................................
………………………………………………….
TRASMESSA AI SEGUENTI UFFICI :








TRIBUTI
ECONOMATO
CULTURA
PUBBLICA ISTRUZIONE
FINANZA E CONTABILITA’
URBANISTICO
TECNICO
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ELETTORALE
STATO CIVILE E ANAGRAFE
ATTIVITA’ ECONOMICA - SOCIALE
POLIZIA URBANA
PERSONALE
BIBLIOTECA
SEGRETERIA

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA BANDO CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE
DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PONTE A POPPI.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare
nel corrente anno, approvato con delibera C.C. n. 10 del 22.02.2019, esecutiva legalmente, e variato con
delibera C.C..n.80 DEL 30.09.2019, nel quale è ricompreso, tra l’altro, l’intervento di riqualificazione degli
spazi pubblici di Ponte a Poppi, per un costo complessivo di €. 450.000,00;
Dato atto che:
- è volontà dell’Amm.ne Com.le valorizzare e riqualificare architettonicamente, mediante un progetto di alto
valore tecnico, gli spazi pubblici dell’abitato di Ponte a Poppi di seguito elencati, collegati da marciapiedi
pedonali che costituiscono la matrice della mobilità pedonale e della struttura commerciale del borgo Ponte
a Poppi:
a – Piazza Risorgimento;
b – Area dell’ex Cinema Dante e parcheggio presso Casa della Salute;
c – Piazza Garibaldi;
d – Spazio parcheggio lungo via Roma, in prossimità del Porto e rotonda stradale;
- L’Amm.ne Com.le ritiene opportuno acquisire una pluralità di proposte ed idee che possano orientare le
scelte future di intervento, al fine di perseguire uno sviluppo compatibile delle risorse presenti sul territorio,
ricorrendo ad un “concorso di idee” tra professionisti;
- Il progetto dovrà valorizzare l’identità degli spazi pubblici, dei percorsi pedonali, implementandone il ruolo
identitario e costituendo ambiti per le relazioni dei cittadini. Tutte le soluzioni proposte mediante materiali,
arredo urbano e strategie per la riqualificazione architettonica, dovranno perseguire una unitarietà di
intervento del progetto, la riconoscibilità formale e l’obiettivo di un potenziamento dell’identità dei luoghi.
- L’obiettivo fondamentale è quello del riequilibrio degli spazi legati alla mobilità carrabile e degli spazi
destinati alla pedonalità ed alla relazione. Considerando non modificabili i sensi di circolazione stradale e non
modificabile la circolazione in Piazza Garibaldi, legata al rapporto con la Strada Regionale e l’uscita dal borgo
di Poppi Capoluogo, il progetto dovrà restituire maggiori spazi alla fruizione pedonale, in sicurezza,
compatibilmente con una circolazione veicolare semplice ed agevole. Obiettivo imprescindibile per
l’Amministrazione è la salvaguardia dell’attuale dotazione di parcamento, ovvero la perdita di nessun posto
auto. Le funzioni di parcheggio potranno essere liberamente riorganizzate nel progetto, in aree o ambiti a
scelta del concorrente, all’interno del perimetro di concorso ma comunque prossime alle attività
commerciali, secondo soluzioni innovative o tradizionali. Tutte le azioni a favore di una maggiore dotazione
di spazi pedonali dovranno essere improntate alla massima accessibilità diffusa dei luoghi, in una ottica di
abbattimento delle barriere architettoniche e massima condivisione degli spazi.
Dato atto che è stato quantificato in complessivi €.4.500,00 l’ammontare complessivo del premio del
concorso, al lordo delle ritenute di legge e comprensivo di IVA e cassa Ing. e Arch., così ripartito:
- 1° classificato: €.3.000,00;
- 2° classificato: €.1.000,00;
- 3° classificato: €. 500,00;
- 4° classificato: Menzione;
- 5° classificato: Menzione;
Considerato che una volta scaduti i termini per la partecipazione al suddetto concorso di idee, verrà
nominata la Commissione Giudicatrice, nella composizione prevista dal bando e che la partecipazione dei
componenti di tale commissione avverrà a titolo gratuito;
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Vista la seguente documentazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
ritenuta meritevole di approvazione:
- Schema bando concorso di idee;
- Documento preliminare alla progettazione;
- Domanda di partecipazione;
- Documentazione fotografica;
Visti i pareri dei Responsabili dei servizi interessati espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 inserito nell'atto;
Visto il D.Lgs.50 del 18.04.2016, cosi come aggiornato e coordinato con la L. 14.06.2019 n.55 di
conversione, con modifiche, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 ed in particolare l’art.36 – comma 2 – lett.a) e
l’art.32 – comma 2;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C.n.31 del 19.05.17;
Visto lo Statuto dell’ Ente approvato con delibera consiliare n. 5 del 29.01.2009;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
Considerato che l'adozione dell'atto è di competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.48 del
D.L.vo n. 267/2000;
A Voti unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge:

DELIBERA
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare pertanto la seguente documentazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, ritenuta meritevole di approvazione:
- Schema bando concorso di idee;
- Documento preliminare alla progettazione;
- Domanda di partecipazione;
- Documentazione fotografica;
3) Di nominare quale Responsabile del Procedimento concorsuale il Geom. Fiorini Roberto, Responsabile
dell’Area Tecnica urbanistica dell’Ente;
4) Di dare atto che la spesa di €. 4.500,00 destinata a monte premi, come in premessa indicato sarà prevista
nel bilancio di previsione dell’Ente esercizi 2020 – 2022;
5) Di dare mandato al Geom. Fiorini Roberto, responsabile dell’area tecnico urbanistica dell’Ente di
procedere, in seguito all’approvazione della documentazione di cui al precedente dispositivo n.2, alla
pubblicazione del bando di gara, contestualmente alla documentazione di concorso da fornire ai concorrenti,
alla nomina della Commissione Giudicatrice ed ad assicurare il regolare svolgimento dei lavori dei detta
Commissione nel rispetto di quanto indicato nel bando di concorso e con particolare riferimento alla
pubblicazione dei lavori ed all'indizione delle sedute pubbliche;
6) Di dare atto che Il bando di concorso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71,72,73 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., dovrà essere pubblicato:

Albo Pretorio del Comune di Poppi;

su due quotidiani diffusione locale;
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sul profilo del soggetto banditore http://www.comune.poppi.ar.it/

trasmesso all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Arezzo;

sulle piattaforme web di divulgazione concorsuale.
7) Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e
per gli effetti dell’ art. 134 – comma 4 –del D.L.vo n. 267/2000.

Deliberazione della Giunta Comunale N° 223 del 28/11/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO
TONI CARLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE

Sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.

Sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
 che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’ Albo Pretorio on-line del Comune il 29/11/2019 ai sensi dell’art. 32 della L.69/2009 e vi
rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al 14/12/2019, come prescritto dall’articolo 124 , comma 1 del D. Lgs.
267/2000.

 E’ stata comunicata, con lettera n° 13830, in data 29/11/2019 ai signori Capigruppo Consiliari come prescritto
dall’articolo 125, comma 1° del D. Lgs. n°267/2000.
Poppi, lì 29/11/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE

Sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82
e s.m.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.11.2019:


decorsi 10 giorni dal compimento della pubblicazione - art. 134, comma 3 del D.Lgs N° 267 del 18/08/2000 ;

 ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 – Immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE

Sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82
e s.m.
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