
CITTA’ DI
SAN GIORGIO A CREMANO

SETTORE INFRASTRUTTURE E PIANIFCAZIONE TERRITORIALE

BANDO

CONCORSO DI IDEE AI SENSI DELL’ART. 108 DEL D. LGS. N. 163/2006 E N. 259 DEL DPR
N. 207/2010 PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE IDEATIVE MIRATE A FISSARE
DELLE TIPO-MORFOLOGIE DI GAZEBO, CHIOSCO, DEHORS E PENSILINA

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Giorgio a Cremano – Settore

Infrastrutture e pianificazione territoriale – Piazza Vittorio Emanuele II n. 10 Tel. 0815654308 – Fax

0815654348 – Sito Internet: http://www.e-cremano.it

2. DENOMINAZIONE DEL CONCORSO: l’ideazione di elementi di arredo (gazebo, chiosco,

dehors e pensiline) per spazi esterni da collocare su aree pubbliche e/o private, da inserire nel contesto

urbano della Città di San Giorgio a Cremano.

3. TIPO DI CONCORSO: Concorso di idee

4. DESCRIZIONE DEL CONCORSO: l’ideazione di elementi di arredo (gazebo, chiosco, dehors e

pensiline) per spazi esterni da collocare su aree pubbliche e/o private, da inserire nel contesto urbano

della Città di San Giorgio a Cremano. Detti elementi aventi come caratteristiche principali la

stagionalità, la precarietà e l’amovibilità devono essere destinati alla permanenza temporanea di

persone. L’elemento di arredo che può essere posto in viali, piazze, passeggiate, terrazzi e giardini deve

costituire valore trainante per il decoro urbano e per una migliore qualità di vita.

Il concorso di idee privilegerà i progetti che, mediante flessibilità e modularità, integrino l’idea

progettuale nel rispetto delle preesistenze architettoniche e paesaggistiche presenti e caratterizzanti



ognuna delle quattro zone individuate dal Piano Territoriale Paesistico (PTP) dei Comuni Vesuviani

(G. U. n. 219 del 18/09/2002) con le quali creare un moderno dialogo di integrazione e valorizzazione:

Protezione Integrale (P.I.); Protezione Integrale con Restauro paesistico-ambientale (P.I.R.); Recupero

Urbanistico-edilizio restauro paesistico-ambientale (R.U.A.) e Sature Interne (S.I.).;

5. TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE:

Entro e non oltre le ore 12,00 del 09/10/2013.

6. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi del comma 37

dell’art.3 D. Lgs. 163/2006 con valutazioni delle proposte ammesse sulla base di quanto stabilito nel

disciplinare di gara a cui si rimanda integralmente. Ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 163/2006 il

presente concorso di idee è articolato in un unico grado ed in forma anonima.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: quelli di cui all’art. 108 co. 2 del D. Lgs. n. 163/2006.

8. ALTRE INFORMAZIONI:

- Il presente avviso è parte integrante della Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 20/06/2013

avente ad oggetto “Concorso di idee per la presentazione di proposte ideative mirate a fissare delle

tipo-morfologie di gazebo, chiosco, dehors e pensilina”;

- Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al D. Lgs. 163/2006 ed al D.P.R. n.

207/2010 e ad ogni normativa di riferimento vigente;

- Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è l’Arch. Brigida De Somma –

Capo Servizio Pianificazione Urbana ed Edilizia privata - Settore Infrastrutture e Pianificazione

territoriale – tel. 0815654308/fax 0815654348;

- Eventuali domande o chiarimenti inerenti il concorso di idee potranno essere formulate per iscritto al

Responsabile del Procedimento ed inoltrate mezzo fax al n. 0815654348 entro e non oltre il settimo

giorno antecedente la data di scadenza di presentazione delle proposte prevista dal presente bando. Le

risposte ai quesiti posti saranno pubblicate sul sito web dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE

F.to Arch. Brigida De Somma F.to Arch. Carmine Intoccia


