COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro-Urbino
Reg. gen. n. 418

Settore Urbanistica - Edilizia Privata
DETERMINAZIONE N. 16 DEL 27/08/2019
OGGETTO: CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL
CONTESTO URBANO DI PIAZZA BORGO MERCATO. PRESA VISIONE DEI
LUOGHI.
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di Agosto,
IL RESPONSABILE - SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
Premesso che
-

Con propria precedente Determinazione n. 11 del 19.06.2019 è stato approvato il bando di gara
relativo al Concorso di Progettazione per la riqualificazione del contesto urbano di Piazza Borgo
Mercato;

-

Che l’art. 6 - Documentazione disponibile - Presa visione dei luoghi, stabilisce n. 2 (due)
sopralluoghi collettivi sull’area nei giorni di Giovedì 18.07.2019 e Giovedì 25.07.2019, al fine
di permettere una migliore conoscenza del contesto urbano ed ambientale da parte di coloro che
intendono partecipare al concorso di progettazione;

Preso atto che sono giunte diverse richieste - scritte o telefoniche - relative alla possibilità di
inserire un’ulteriore visita guidata all’area;
Ritenuto opportuno organizzare un ulteriore sopralluogo collettivo per il giorno di Giovedì
05.09.2019 con ritrovo alle ore 11.00 in Via Mancini n. 23 (ingresso municipale);
Tutto ciò premesso e considerato
La sottoscritta geom. Selene Giusini, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in oggetto,
DETERMINA
1) di aggiungere una ulteriore data per effettuare un sopralluogo collettivo all’area oggetto di
concorso, stabilendo quanto segue: sopralluogo previsto per il giorno Giovedì 05.09.2019 con
ritrovo alle ore 11:00 in Via Mancini, n. 23 (ingresso municipale);
2) di ribadire, come già stabilito all’art. 6 ultimo comma del bando, che la presa visione dei luoghi
è consigliata ma non è vincolante per la partecipazione al concorso;
3) di pubblicare la presente determinazione, oltre che nell’ albo pretorio e su ‘amministrazione
trasparente’, alla voce ‘Concorso di Progettazione’ che si trova nella colonna principale sul sito
del Comune di Gradara http://www.comune.gradara.pu.it/ (vedi immagine allegata) , al fine di
garantirne la massima diffusione.
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