
 
COMUNE DI PETRONA’ 

Provincia di Catanzaro 

                         Indirizzi e linee guida 
 

BANDO DI UN CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZION E 
ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DEL CENTRO STORICO DI  
PETRONA’. 
 
 
Premessa: 
Considerato lo stato di degrado del nucleo Storico del Comune di Petronà: gli spazi 
pubblici, oltre a non manifestare logica progettuale, si presentano in evidente stato di 
abbandono, l’unico materiale adottato è il cemento (ormai decomposto). 
L’ arredo urbano è del tutto inesistente, l’inadeguatezza della rete idrica richiede  
ormai quotidianamente interventi di manutenzione, aggravata da uno smaltimento 
delle acque meteoriche insufficiente 
Insufficiente è l’impianto di illuminazione oltre che inadeguato alle peculiarità del 
luogo.  
 
Indirizzi: 
Per quanto sopra esposto l’ Amministrazione Comunale di Petronà, con atto di 
indirizzo approvato con delibera di Giunta Comunale n°94 del   18 /10 /2005, incarica 
il  Responsabile del Settore Urbanistico  di bandire un concorso di idee PER LA 
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DEL 
CENTRO STORICO DI PETRONA’ , al fine di ricostruire un rapporto 
architettonico ed urbanistico in tali spazi, in un’ottica di sviluppo locale sostenibile,  
cioè di restituirli ai cittadini quali luoghi da fruire, di cui riappropriarsi ed in cui i 
miglioramenti urbanistici vanno di pari passo con il rispetto dell’ambiente e delle 
risorse  architettoniche e culturali presenti. 
E’inoltre dovere morale la promozione delle attività dirette alle conoscenze, alla 
conservazione del patrimonio storico-culturale e ad assicurare le migliori condizioni 
di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. 
 
Obiettivi: 
L’Amministrazione Comunale tramite  il concorso di idee, potrà  vagliare un’ampia e 
qualificata rosa di proposte progettuali tale da potere scegliere quelle che avranno 
affrontato, in maniera ottimale, le tematiche connesse al recupero urbanistico e alla 
riqualificazione delle aree oggetto del bando. 
Le migliori proposte saranno linea guida per l’intervento attuativo 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
 

 



COMUNE DI PETRONA’ 
Provincia di CATANZARO 

 

BANDO DI CONCORSO  
PER CONCORSO D’IDEE PER “LA RIQUALIFICAZIONE 

ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DEL CENTRO STORICO 
DI PETRONA’”  

procedura: art. 57 e 58 , del D.P.R. 554/99 
 

NORME DI CONCORSO 
 
 
In Attuazione della deliberazione di G.M. n 94     del  18/10/2005 è bandito il 
concorso di idee per “LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED 
URBANISTICA DEL CENTRO STORICO DI PETRONA’ ”.  
Le caratteristiche del concorso di idee e le norme per la relativa partecipazione sono 
contenute nel presente documento.  
 
Stazione appaltante: Comune di Petronà, via Nazionale n. 200, -88050- PETRONA’ 
(CZ) tel. 0961/938810, fax 0961/938811– (http://www.ionicaweb.it/petronà/). 
 
Tipo di concorso: L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, riscontrata la necessità 
di riqualificare il nucleo storico, ritiene opportuno avviare un procedimento 
concorsuale pubblico allo scopo di acquisire indicazioni metodologiche con 
l’esemplificazione del risultato visivo e spaziale e con la strategia di attuazione della 
proposta. Pertanto viene bandito un CONCORSO D’IDEE ai sensi degli art. 57 e 58 
del D.P.R. n. 554/99. 
 
Art. 1) Tema, contenuto della proposta 
 
 Il tema del concorso è la formulazione di una proposta per  la riqualificazione  
architettonica ed urbanistica del centro storico di Petronà. Attraverso la redazione di  
un progetto generale ed i rispettivi progetti stralcio, ogni singolo lotto d’intervento 
dovrà essere singolarmente funzionale, in modo da consentire una programmazione 
ed una idonea realizzazione. 
Il livello di redazione della progettazione dovrà essere il preliminare, le linee guida  
sono:  
-recupero e riqualificazione attraverso l’individuazione di “forme” 
idonee alla   massima  valorizzazione dei luoghi; 
-ripristino del percorso storico e del nucleo storico; 
 (percorso storico, da sempre oggetto di percorrenza di Commercianti, di attività religiose, che da 
piazza Aiella conduce alla Chiesa della Cona, un percorso che in incontra le emergenze 
architettoniche del Paese passando per il centro storico, precisamente Chiesa Madre, Prima casa 



del paese, Centro storico, Palazzo Colosimo, chiesa della Cona. La luce dovrà essere idonea a 
caratterizzare un percorso ricco di Cultura e di Storia).                                                                                                                                         

-accrescere la dotazione e la qualità dei servizi (restituzione  degli spazi ai cittadini 
quali luoghi accessibili di fruizione, d’incontro, di sosta, attrezzati di servizi, creazione di spazio 
destinato all’attività dei  bambini) 

 -risparmiare le risorse naturali e contenere il consumo energetico; 
 (idrico: Nel ripristino della pavimentazione, al fine di evitare le dispersioni attuali, dovrà essere 
previsto il rifacimento dell’impianto idrico con rete duale, una per le acque bianche l’altra per 
l’acque nere al fine di realizzare un riuso delle acque bianche. 
energetico:utilizzo di fonti d’illuminazioni a basso impatto, integrate con fonti rinnovabili,   
utilizzo di materiali a basso impatto) 
 
Il tutto nella ricerca per Petronà di  una “misura” giusta, corretta e reale. 
E’ necessario per questi luoghi pensare a piccoli interventi di elementi semplici, di 
architetture contenute, di definizione di spazi vuoti  piuttosto che di costruzione di 
pieni. 
Il progetto dovrà perciò essere ispirato, nel suo insieme, dal criterio del vuoto, dello 
scavo, della leggerezza, a cui si aggiunge un sentimento, un senso del luogo e della 
memoria, un desiderio di appartenenza ad una vita vissuta in prima persona, fatta di 
parole come queste: sole, ombra, colori, decori, pietra, muro, passeggiata, sosta, 
incontro, contaminazione. 
 
 
Art. 2) Articolazione del concorso 
 
Il concorso di idee si  articola nel modo seguente:  
 

1) presentazione di idee relative alla riqualificazione urbanistico -ambientale 
delle aree oggetto di intervento; 

2) Alle migliori “ Idee” verranno assegnati dei premi per come successivamente 
specificato: 

 
- a)  Euro 1.500,00   premio al primo classificato          =  Euro 1.500,00    

- b)  Euro 1.000,00   premio al secondo classificato        =  Euro 1.000,00    

- c)  Euro  200,00 quale rimborso spese a 3 progetti     = Euro 600,00 

 ( per  eventuali proposte degne di particolare attenzione) 

L’erogazione dei premi, in caso di raggruppamenti, avverrà nei confronti del soggetto 
individuato come mandatario-capogruppo, subordinatamente 
alla costituzione del raggruppamento con atto pubblico, o con scrittura privata, da 
sottoporre a registrazione. 
 



Art.  3)  ISCRIZIONE E ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTA ZIONE DI 
GARA 
 
Entro le ore 12,00 del 75° giorno successivo a quello di pubblicazione del bando 
all’Albo Pretorio del Comune di PETRONA’ chi intende partecipare al concorso (il 
capogruppo, nel caso di raggruppamenti) deve obbligatoriamente procedere ad 
inoltrare la richiesta al COMUNE 
a mezzo posta, la quale dovrà pervenire al Comune di PETRONA’ , mediante 
raccomandata a.r. o con raccomandata a.r. espresso, o con posta celere o con 
raccomandata in corso particolare o a mezzo corriere, al seguente indirizzo: 
Comune di Petronà, via Nazionale n. 200, -88050- PETRONA’(CZ). 
 In tutti i casi farà fede la data di arrivo; 
direttamente o a mezzo di persona formalmente delegata, presentandosi presso  
l’ufficio protocollo del Comune. 
La scheda di richiesta iscrizione e della documentazione da utilizzarsi è allegata al 
presente documento sotto la lettera A). 
Non saranno prese in considerazione richieste di partecipazione, in qualsiasi forma 
effettuate, se pervenute oltre i termini sopra indicati. 
Dovrà essere allegata copia della ricevuta comprovante il versamento di  €  50,00 
quale contributo per i costi della documentazione e dei servizi di segreteria, da 
effettuarsi c/c/p. n.12401881 intestato a: Comune di Petronà via Nazionale n. 200, -
88050- PETRONA’(CZ)con la causale: concorso di idee per  la riqualificazione  
architettonica ed urbanistica del centro storico di Petronà 
La documentazione sarà spedita nei giorni immediatamente successivi al ricevimento 
della domanda di iscrizione e sarà costituita da:  
    · bando formato .doc  
    · rilievo fotografico formato .jpg  
    · estratto aereofotogrammetrico formato .jpg 
    · stralcio del PRG formato .dwg  
La documentazione sarà fornita ai concorrenti esclusivamente su CD-room. 
 
 Art. 4) Segreteria del Concorso 

 
Il segretario del Concorso è il Sig. Muraca Vincenzo. I recapiti postali e telematici 
della segreteria del concorso, per la trasmissione di richieste, quesiti  nel rispetto delle 
norme di partecipazione sono: 
Comune di Petronà, tel. 0961/938810 
 via Nazionale n. 200, 
 -88050- PETRONA’ (CZ) 
  
 
 
 



Art. 5) Condizioni di partecipazione   
 
Condizioni di partecipazione: La partecipazione al concorso è riservata ai soli 
iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ed agli 
iscritti agli Ordini degli Ingegneri,  nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle 
leggi sugli ordini e collegi professionali, sul territorio nazionale e dei corrispondenti 
organi professionali dell’Unione Europea, ai quali non sia inibito al momento 
dell’iscrizione al concorso l’esercizio della libera professione, sia per Legge, sia per 
contratto, sia per provvedimento disciplinare, fatte salve le incompatibilità previste 
dal presente bando. La partecipazione dei soggetti, aventi i requisiti professionali e 
soggettivi di cui sopra, è ammessa alle condizioni e nel rispetto del comma 2 dell’art. 
57 del D.P.R. n. 554/99. 
Tra i requisiti dei partecipanti deve essere l’assenza di divieti a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione. 
La partecipazione dei predetti soggetti può avvenire in forma individuale, associata o 
societari, o in forma di raggruppamento temporaneo tra i soggetti precedentemente 
richiamati (di seguito definito gruppo o raggruppamento); nel secondo caso tutti i 
componenti del gruppo devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del 
presente articolo. 
Ad ogni effetto del presente concorso, un gruppo di concorrenti avrà collettivamente 
gli stessi diritti del concorrente singolo. Ogni gruppo dovrà nominare un suo 
capogruppo progettista, delegato a rappresentarlo presso l’Ente banditore. 
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e di diritti, la paternità 
delle proposte o del progetto concorrente. 
Il concorrente singolo, o i concorrenti in gruppo, potranno avvalersi di consulenti o 
collaboratori. Essi potranno essere privi del titolo professionale e dell’iscrizione agli 
albi di cui al comma 1 del presente articolo, non dovranno trovarsi nelle condizioni di 
incompatibilità di cui al successivo articolo 4 e non potranno essere componenti del 
gruppo. I loro compiti e attribuzioni saranno definiti all’interno del gruppo 
concorrente senza investire il rapporto del gruppo con l’Ente banditore. Dovrà essere 
dichiarata la loro qualifica e la natura della loro consulenza o collaborazione. 
Si fa obbligo di attenersi alle disposizioni di cui all’ art. 51 del D.P.R: n. 554/99, che 
prevedono in particolare: 

a) la presenza all’interno dei raggruppamenti temporanei di un 
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione (art. 51, comma 5). 

b) Il divieto per un singolo soggetto di partecipare più volte, o sotto forme 
diverse, alla medesima gara (art. 51, comma 1). 

 
Art. 6 ) Incompatibilità dei concorrenti 
 
Non possono partecipare al concorso: 

1. i componenti della giuria, i loro coniugi e i loro parenti e affini fino al terzo 
grado compreso; 



2. gli amministratori, i consiglieri e i dipendenti del Comune di Petronà, anche 
con contratto a termine, e i consulenti di questo Ente con contratto 
continuativo; 

3. i datori di lavoro o coloro che abbiano un rapporto di lavoro o di 
collaborazione, continuativo o notorio, con membri della giuria; 

4. coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni o 
Amministrazioni pubbliche, a meno di non avere specifica autorizzazione 
dall’Ente di appartenenza; 

5. coloro che partecipano alla stesura del bando per conto di questa 
amministrazione comunale. 

 
Art. 7) Incompatibilità dei giurati 
 
Non possono far parte della giuria: 
 

1. i concorrenti, i loro coniugi e i loro parenti e affini fino al terzo grado 
compreso; 

2. i datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano con essi 
rapporti di lavoro o collaborazione, continuativi e notori. 

 
Art. 8) La giuria 
 
Al fine di individuare e selezionare le idee progettuali, è istituita un’apposita 
commissione presieduta dal Responsabile del Procedimento e dal presidente onorario 
il Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (o suo delegato), da tre 
membri tecnici individuati tra ingegneri e architetti iscritti all’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e/o all’ Ordine degli Ingegneri, nominati dai 
rispettivi Consigli dell’ Ordine di appartenenza. 
Ai componenti esterni della giuria sarà corrisposto un gettone di presenza forfettario 
di Euro 100,00 giornaliero . 
 
Art. 9) Elaborati di concorso 
 
I concorrenti dovranno esprimere le loro idee e formulare le proposte progettuali 
riguardanti l’intere aree presentando i seguenti elaborati: 
 

a) Una tavola A1 verticale (ed in formato DWG o DXF), contenente le 
planimetrie,sezioni in scala adeguata delle aree spaziali di cui si propone la 
riqualificazione, redatta sulla base della cartografia fornita ai concorrenti, 
con l’indicazione degli elementi proposti per la riqualificazione delle aree, 
e di ogni altra informazione utile, a giudizio del concorrente alla 
rappresentazione del progetto. 

 



b) Una tavola in formato A1(ed in formato DWG o DXF),  in scala libera, con 
planimetrie, schizzi, prospettive, assonometrie degli ambiti ritenuti 
maggiormente significativi, e qualunque altra forma di rappresentazione 
ritenuta idonea dal concorrente per illustrare  le scelte progettuali. 

 
c) Una relazione in formato A3 orizzontale, di un massimo di 5 facciate, oltre 

il frontespizio contenete: 
 
a. descrizione del progetto proposto dal concorrente e sviluppato nelle tavole 

grafiche, organizzata in modo da contenere i requisiti e le prestazioni richiesti 
all’intervento, gli obiettivi generale e di dettaglio, le strategie per attuarle, le 
scelte urbanistiche, architettoniche, ambientali, l’elenco  e le caratteristiche 
delle opere da realizzare, le funzioni previste. 

 
b. valutazione di fattibilità economica, articolata per i vari interventi relativi alle 

opere sia edilizie che infrastrutturali  e delle possibili strategie di intervento 
(descrizione degli strumenti normativi e finanziari più idonei, proposizione di 
un programma temporale compatibile con la natura sia delle opere che degli 
strumenti attuativi). 

La Relazione, dovrà illustrare i criteri guida delle scelte progettuali in relazione agli 
obiettivi previsti nel Bando di Concorso ed alle caratteristiche dell’intervento; dovrà 
inoltre essere presente un preventivo sommario dei costi . 
Corredata del preventivo sommario dei costi di realizzazione dell’opera il quale dovrà 
comprendere una verifica economica complessiva elaborata in modo attendibile e 
costruita su parametri economici ben rapportati alla tipologia costruttiva ed ai 
materiali utilizzati.  
 
La documentazione dovrà essere chiara, esauriente e relativa a tutti gli aspetti che 
possono condizionare la proposta progettuale. 
Il concorrente dovrà rispondere in modo completo e circostanziato ai temi del 
concorso, delle norme di concorso del presente bando. 
Vanno inoltre definiti con precisione i vincoli non derogabili evidenziando quelli che, 
con adeguata motivazione, possono essere superati. 
Le tavole di cui al punto A) e B) possono essere realizzate a colori o in bianco e nero, 
con tecniche a scelta del concorrente, con inserimento di fotomontaggi, testi 
esplicativi ridotti e sintetici , ed in genere con gli accorgimenti grafici più opportuni 
per meglio illustrare la proposta. 
I disegni in scala devono contenere un riferimento metrico grafico, in modo da 
consentire anche pubblicazioni in formato ridotto. L’orientamento delle tavole è 
preferibilmente verticale. 
Il motto e la numerazione della tavola devono essere inseriti, su due righe, 
nell’angolo in basso a sinistra della tavola, con carattere Arial 36pt, possibilmente di 
colore nero o comunque tale da essere facilmente visibili ed identificabili. La grafica 



del titolo del concorso e di tutte le altre indicazioni necessarie (scale, sottotitoli, testi 
esplicativi, ecc.) rientrano nella discrezionalità compositiva del concorrente. 
La relazione di cui al punto C) deve pure contenere, nel frontespizio, oltre al titolo del 
concorso e la dicitura “Relazione”, secondo grafia a scelta, il motto collocato in basso 
a sinistra, con carattere Arial 22pt. 
Oltre alle tavole grafiche ed alla relazione i concorrenti dovranno consegnare un CD-
ROM ISO 9660 (ISO-Level 2) che contenga: 
 

1.  riproduzione delle tavole grafiche in formato TIFF, JPEG (dimensione 2480   
x 3508 pixel, risoluzione 150 dpi) in formato EPS (alta risoluzione)e in 
formato DWG 
 
2. file contenete la relazione, in formato Microsoft® Word2000 perWindows®. 

 
 
Art. 10) MODALITA’ E TERMINE DI CONSEGNA DEGLI ELAB ORATI 
 
Gli elaborati di progetto e la busta con i dati dei concorrenti dovranno pervenire, con 
le modalità di seguito indicate, al Comune di Petronà – Ufficio Protocollo, via 
nazionale n.200 – 88050 Petronà, a mezzo posta o corriere, o con consegna a mano, 
entro il seguente termine perentorio: 
 
entro le ore 12,00 del 120° giorno successivo al quello di pubblicazione del bando 
all’Albo Pretorio del Comune di Petronà. 
 
Gli elaborati di cui sopra dovranno essere consegnati a mano, oppure consegnati a 
mezzo posta (mediante raccomandata a.r. o con raccomandata a.r. espresso, o con 
posta celere o con raccomandata in corso particolare) o  a mezzo corriere 
all’indirizzo sopra citato. In tutti i casi farà fede la data di arrivo. 
Non saranno ammesse al concorso le proposte progettuali pervenute oltre il termine 
sopra indicato; al riguardo farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del 
Comune, a cui dovrà essere richiesto , a cura e responsabilità del vettore, sia 
l’attestazione oraria che la ricevuta della consegna. 
Gli elaborati di progetto sono fissati in numero, e tipo e dimensioni, dall’art. 5 del 
presente documento contenente le norme di partecipazione al concorso, non sono 
ammessi elaborati ulteriori, diversi o comunque non conformi a quanto richiesto, a 
pena di esclusione dal concorso. 
Degli elaborati dovrà essere riportato, nei modi indicati al richiamato art. 5, un motto 
alfanumerico a scelta del concorrente, di lunghezza complessiva non superiore a 30 
caratteri, spazi esclusi. 
Al progetto dovrà essere allegata una busta formato A4, opaca e sigillata con 
ceralacca, sul cui fronte esterno dovrà essere riportato esclusivamente il titolo del 
concorso (“ Concorso di idee per LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED 
URBANISTICA DEL CENTRO STORICO DI PETRONA’”) e l’indicazione del motto. 



Detta busta dovrà contenere la scheda di partecipazione (allegato B del presente 
documento) debitamente firmata. 
Gli elaborati e la busta contenente  la scheda di partecipazione dovranno essere 
contenuti in un plico opportunamente imballato e sigillato, sul cui fronte esterno 
dovrà essere riportato esclusivamente il seguente indirizzo: 
Comune di Petronà 
Ufficio Protocollo 
“CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETT ONICA 
ED URBANISTICA DEL CENTRO STORICO DI PETRONA’ ”.  
 via nazionale n.200 – 88050- Petronà, 
 
 
Gli elaborati e i lembi esterni della busta e del plico non dovranno contenere alcuna 
altra indicazione atta ad indicare il concorrente, pena l’esclusione dal concorso. 
Pertanto, gli elaborati e i plichi non dovranno essere in alcun modo firmati, né 
contenere simboli o segni particolari. 
 
Art. 11)  INVIO DI QUESITI 
 
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere scritte e inviate entro i 45 giorni 
precedenti la data di consegna degli elaborati. I quesiti possono essere consegnati a 
mano, oppure consegnati a mezzo posta o a mezzo corriere all’indirizzo sopra 
citato. 
 
Art. 12) RISPOSTE AI QUESITI  
 
Le risposte ai quesiti ricorrenti saranno fornite in forma scritta, in un'unica soluzione, 
sul sito internet (http://www.ionicaweb.it/petronà/) del comune entro 30 giorni 
precedenti la data di consegna degli elaborati. 
 
Art. 13) Proprietà e utilizzo dei progetti premiati 
 
Con il pagamento al primo classificato  l’Ente banditore acquista la proprietà del 
progetto premiato. L’Ente banditore, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà 
di realizzare le opere oggetto del concorso. 
 A seconda delle scelte che verranno adottate al riguardo, il Comune si riserva di 
utilizzare la proposta premiata, eventualmente adattata ad esigenze specifiche 
sopravvenute, come base per i seguenti sviluppi: 

- progettazioni ai diversi livelli attuata con risorse tecniche interne all’Ente 
banditore; 

- uno o più concorsi pubblici di progettazione, 
- una o più gare per l’affidamento di incarichi tecnici esterni; 
- predisposizione di proposte ai sensi D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche 

ed integrazioni , o comunque procedure per la realizzazione delle opere e dei 



lavori con sistema indiretto o altro sistema consentito dalla vigente normativa 
sulle opere pubbliche; 

- formulazione di nuove forme di P.S.C. 
 

Art. 14) Diffusione del bando 
 

Il presente bando sarà esposto nell’ Albo Pretorio del Comune di Petronà, sarà 
inoltrato all’ Ordine degli  Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e all’ 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro. 
Lo stesso potrà essere consultato  sul sito internet del comune all’indirizzo: 
(http://www.ionicaweb.it/petronà/).  
 
 
Art. 15) Trasporto ed assicurazione  
 
I partecipanti possono consegnare gli elaborati direttamente al Comune -Ufficio  
Protocollo. Nel caso di spedizione e, qualora, desiderino l’ assicurazione degli 
elaborati, devono sostenerne le spese.  
L’Ente banditore non sosterrà alcun onere nell’accettazione dei progetti presentati.  
 
 
Art. 16) Responsabile del procedimento  
 
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giuseppe Grano, responsabile 
dell’ufficio Tecnico del COMUNE DI PETRONA’. 
 
Art. 17) CALENDARIO RIEPILOGATIVO DELLE FASI CONCOR SUALI  
 
Il cronoprogramma del concorso, sulla base dei termini di cui sopra e della data di 
pubblicazione del bando, è cosi definito: 
 
pubblicazione del Bando all’Albo Pretorio del 
Comune di PETRONA’ 

 
15/DICEMBRE/2005 

 
Scadenza della presentazione della domanda 
d’iscrizione 

Entro le ore 12 del 75° giorno successivo alla 
pubblicazione del Bando all’Albo Pretorio del 
Comune di Petronà. 

Invio quesiti Entro 45 giorni precedenti la data di consegna 
degli elaborati 

Risposte ai quesiti Entro 30 giorni precedenti la data di consegna 
degli elaborati 

Consegna degli elaborati di progetto Entro il 120° giorno successivo a quello di 
pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del 
Comune di Petronà  

Ultimazione dei lavori della commissione 
giudicatrice 

Entro 30 giorni dall’inizio dei lavori della 
commissione giudicatrice 



Comunicazione dell’esito Entro 30 giorni dalla ultimazione di lavori  
Liquidazione premi Entro 60 giorni dalla comunicazione dell’esito 
 
 
 
Art. 18) Mostra dei progetti 
 
L’Ente banditore potrà provvedere con tempi e modalità da stabilire ad organizzare 
una mostra degli elaborati pervenuti. 
L’Ente banditore in ogni caso pubblicherà materiali e aggiornamenti riguardo al 
concorso sul sito (http://www.ionicaweb.it/petronà/) 
ed altri secondo i protocolli che verranno indicati da vari ordini. 
L’Ente banditore si riserva altresì la facoltà di inserire i progetti in proprie 
pubblicazioni a carattere divulgativo dell’attività dell’Ente. 
 
Art. 19) Accettazione delle clausole – Regolarità del bando 
 
La partecipazione al concorso implica automaticamente l’accettazione delle norme 
contenute nel bando e nel presente documento. Per quanto non previsto, si applicano 
le leggi e  consuetudini riconosciute in campo nazionale, ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione, sentiti i pareri degli Architetti e degli Ingegneri e dei relativi 
Ordini territoriali competenti. 
 
Art. 20) Diritti d’autore 
 
L’Ente banditore resta proprietario dei progetti premiati, mentre il diritto d’autore 
resta al concorrente. 
 
Art. 21) Restituzione dei progetti 
 
Non verranno restituiti a nessun concorrente gli elaborati. 
 
 
Art. 22) Controversie 
 
Per eventuali controversie non risolte in via bonaria attraverso anche l’intervento 
degli Ordini professionali degli Architetti ed Ingegneri della Provincia di Catanzaro e 
/o nazionali, si farà ricorso al Foro di Catanzaro. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ALLEGATO ‘A’ – SCHEDA DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
 
 
 

Al Sindaco del Comune di Petronà 
 

 
Oggetto: Concorso di idee per la RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED 

URBANISTICA DEL CENTRO STORICO DI PETRONA’. 
(art. 57 e segg. D.P.R n. 554/99) 

 
 

    RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
 
 
 
             Data……………….. 

Il/i sottoscritto/i: 
 

1. ………………………., 
2. ………………………., 
3. ………………………., 

 
 

CHIEDE / CHIEDONO 
 

di iscriversi al Concorso nazionale di idee (art. 57 e segg. D.P.R n. 554/99) per la riqualificazione 
architettonica ed urbanistica del centro storico di Petronà, bandito da codesta Amministrazione 
comunale. 
Allo scopo dichiara/ano, nel seguente prospetto, le proprie generalità, domicilio e recapito, la 
qualifica professionale posseduta e l’iscrizione all’Albo professionale: 
 
 

1 Cognome/Nome

Data nascita/Cittadinanza

Domicilio

Telefono / Fax / E-mail

Qualifica / Ordine / n°iscr.

 



1 Cognome/Nome

Data nascita/Cittadinanza

Domicilio

Telefono / Fax / E-mail

Qualifica / Ordine / n°iscr.

 
 
 

1 Cognome/Nome

Data nascita/Cittadinanza

Domicilio

Telefono / Fax / E-mail

Qualifica / Ordine / n°iscr.

 
 
 
Dichiara/ano inoltre di avvalersi, per la redazione della proposta progettuale, della collaborazione dei soggetti di seguito 
elencati, che non vengono qualificati come componenti del gruppo, e di cui si allegano le dichiarazioni relative alle 
proprie generalità, qualifica professionale, condizioni di partecipazione e inesistenza di cause di incompatibilità: 
 
 
 

1 Cognome/Nome

Data nascita/Cittadinanza

Domicilio

Telefono / Fax / E-mail

Qualifica / Ordine / n°iscr.

Tipo di consulenza:

 
 

1 Cognome/Nome

Data nascita/Cittadinanza
Domicilio
Telefono / Fax / E-mail

Qualifica / Ordine / n°iscr.
Tipo di consulenza:

 
 



1 Cognome/Nome

Data nascita/Cittadinanza
Domicilio
Telefono / Fax / E-mail

Qualifica / Ordine / n°iscr.
Tipo di consulenza:

 
 
I sottoscritti congiuntamente dichiarano infine: 
a)   di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste del bando o soggetti a         

sanzioni disciplinari che impediscano l’esercizio della professione al momento della 
consegna degli elaborati; 

b)  di non avere divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
c)  (in caso di raggruppamenti temporanei) di nominare quale capogruppo il……………….., e 

di delegarlo a rappresentare il gruppo di fronte all’Ente banditore; 
d)  di autorizzare ad esporre il progetto ed a citare i nomi dei progettisti e degli eventuali 

consulenti e collaboratori (la mancanza di tale dichiarazione non costituisce motivo si 
esclusione dal concorso); 

e) di allegare l’autorizzazione a partecipare al concorso per i componenti 
………………………………, ……………………, dipendenti di enti, istituzioni o 
amministrazioni pubbliche; 

f) di accettare le norme di partecipazione  al concorso, contenute nel bando; 
g) (in caso di raggruppamenti temporanei) in osservanza alle disposizioni di cui all’art. 51 
comma 5 del D.P.R. n. 554/99 il professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione è………………………….. 
 
 
In fede 
Nominativo        firma per esteso 
 
……………………….(capogruppo)    ……………………………………… 
……………………….     ……………………………………… 
………………………..     ……………………………………… 
 
 
 
 
Allegati: 
 

a) n° ….dichiarazioni dei collaboratori; 
b) ricevuta del versamento di € 50; 
c) n° ….autorizzazioni a partecipare al concorso per i componenti del gruppo dipendenti di 

enti, istituzioni o amministrazioni pubbliche 



 
 

ALLEGATO ‘B’ 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DI PROPOSTA PROGETTUALE  

(DA INSERIRE IN BUSTA FORMATO A4 – OPACA E SIGILLAT A) 
 
 
 
 
       Al Sindaco del Comune di Petronà 
 
 
 

Oggetto: Concorso di idee per LA RIQUALIFICAZIONE A RCHITETTONICA ED 
URBANISTICA DEL CENTRO STORICO DI PETRONA’.  

(art. 57 e segg. D.P.R n. 554/99) 
 
 

    PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE 
 
 
 
 
                     Data……………….. 

Il/i sottoscritto/i: 
 

a) ………………………., 
b) ………………………., 
c) ………………………., 

 
regolarmente iscritti al Concorso nazionale di idee (art.57 e segg.D.P.R. n. 554/99) per la 
riqualificazione architettonica ed urbanistica del centro storico di Petronà , bandito da codesta 
Amministrazione comunale, partecipano al concorso di cui sopra con il progetto allegato al presente 
plico, ed indicato con il seguente motto: 
 
                              

 
 
 
 
 
 
 
In fede 
Nominativo        firma per esteso 
 
……………………….(capogruppo)    ……………………………………… 
……………………….     ……………………………………… 
………………………..     ……………………………………… 


