Città di Melfi
PROVINCIA DI POTENZA

DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Numero Generale

981

del 30/09/2020
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del 30/09/2020

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA
“AREA PORTA CALCINAIA – SAN LORENZO” – PROROGA TERMINI

L’anno il giorno trenta del mese di settembre, nel proprio ufficio

FILES ALLEGATI

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO CHE
-

L’Amministrazione comunale intende perseguire la valorizzazione dell’area della
“Porta Calcinaia” e più in generale dell’area limitrofa del rione “San Lorenzo”,
come da Ortofoto allegata, attraverso interventi di riqualificazione degli spazi
pubblici (strade, vicoli, piazzette, ...), delle facciate degli edifici ad essi
prospicienti, del sistema d’illuminazione e dell’arredo urbano, anche in

considerazione del fatto che tale area costituisce il primo nucleo urbano della
città;
-

Con delibera di G.M. 176 del 31/12/2019, sono state emanate le direttive
necessarie all’emanazione del bando per il Concorso di Idee;

-

con Determina Dirigenziale n.50 del 03/07/2020, num. Gen. 682 del
03/07/2020 veniva approvato il BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA “AREA PORTA CALCINAIA – SAN LORENZO” e si
procedeva con la sua pubblicazione;

-

con Atto num. 1104 del 08/07/2020 veniva pubblicato all’Albo Pretorio “’Invito
al Concorso di Idee per la Riqualificazione di Porta Calcinaia – Rione San
Lorenzo” num. Prot. 15165/2020 del 08/07/2020;

-

i termini per la scadenza del bando, entro cui far pervenire le proposte
progettuali è stato stabilito entro le ore 11.00 del novantesimo giorno dalla data
di pubblicazione del bando, avvenuta il giorno 08/07/2020, e pertanto stabilita
al giorno 05/10/2020;

Tenuto conto che:
delle intervenute disposizioni nazionali e regionali e delle misure adottate allo
scopo di contrastare la diffusione del virus da COVID -19, con particolare
riferimento al D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Tenuto conto inoltre delle richieste di proroga, a causa della situazione di
emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID19, pervenute c/o codesto ufficio, da parte di utenti interessati alla partecipazione
al Concorso;
Ritenuto pertanto, dover garantire la partecipazione a tutti gli utenti interessati al
presente concorso di idee, e i corretti adempimenti previsti dalle norme Nazionali
e Regionali in materia di partecipazione degli utenti alle procedure concorsuali;
si ritiene di PROROGARE al 01/12/2020, entro le ore 11.00 i termini entro cui far
pervenire le proposte progettuali complete della documentazione amministrativa
degli elaborati e della documentazione amministrativa inerenti il
BANDO "
CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA “AREA PORTA
CALCINAIA – RIONE SAN LORENZO” il cui termine era previsto inizialmente per
il 05/10/2020;
tutto ciò premesso:
DISPONE
La PROROGA dei termini entro cui far pervenire le proposte progettuali complete
della documentazione amministrativa, al 01/12/2020, entro le ore 11.00, relative
al BANDO " CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA “AREA PORTA
CALCINAIA – RIONE SAN LORENZO”;

-

Il provvedimento di proroga sarà pubblicato e divulgato con le stesse modalità
del bando, e con nuovo avviso pubblico si provvederà a comunicare i nuovi
termini per la presentazione delle domande;

-

Tutti gli atti rimangono comunque disponibili alla consultazione sul sito
istituzionale dell’Ente, al link:
http://www.comunemelfi.it/index.php?pagina=3493
(/Home/Atti/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Concorso di Idee
per la Riqualificazione di Porta Calcinaia – Rione San Lorenzo)
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IL RESPONSABILE
Visto l’art.191 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/00;

CONCEDE IL VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA Luciano G. Valvano
Melfi, lì 30/09/2020

Il Responsabile del Servizio
Luciano G. Valvano

