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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL SACRARIO - MONUMENTO
AI CADUTI IN GUERRA

L’anno duemiladieci , addì undici , del mese di gennaio , alle ore 19 e minuti 00 , nella sala delle
adunanze si é riunita la Giunta Comunale regolarmente convocata nei modi e termini di legge.
Sono presenti i Signori:
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Dott. TESTORI GIANMARIA
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BELLINZONA ARCANGELA
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. DE LUCA GIUSEPPE .

Il Sig. Dott. TESTORI GIANMARIA

nella sua qualità di SINDACO

assunta la presidenza, dopo aver

constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a
deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.
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Delibera di Giunta Comunale n.2 dell’11.01.2010
Oggetto:

concorso di idee per la realizzazione del sacrario – monumento ai
caduti in guerra.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso;
-

che l’Amministrazione Comunale del Comune di Pietra de’ Giorgi intende onorare i
caduti di tutte le guerre creando un sacrario che possa essere utilizzato per tumulre
i resti mortali dei caduti e, nel contempo, possa essere considerato come
monumento a perenne memoria del loro sacrificio;

-

che è intenzione dell’Amministrazione coinvolgere nell’ideazione del sacrario gli
alunni delle scuole medie superiori, gli studenti universitari e i professionisti
eventualmente interessati a tale iniziativa;

Ritenuto,
-

che l’indizione di un concorso di idee comporterebbe un notevole risparmio
economico per quanto riguarda la fase di progettazione definitiva;

Dato atto,
-

che il sacrario verrebbe realizzato nell’area adiacente al cimitero di Castagnara;

Visto il D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 – I comma – del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

-

di indire un concorso di idee per la realizzazione di un sacrario per i caduti di tutte le
guerre;

-

di approvare l’allegato schema di bando di concorso di idee, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;

-

di

dichiarare,

con

successiva

votazione

unanime

favorevole,

l’immediata

eseguibilità della presente deliberazione ex art.134 comma 4 D.Lgs 267/2000.
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IL SINDACO
INDICE

CONCORSO DI IDEE
PER LA “REALIZZAZIONE DEL SACRARIO - MONUMENTO AI
CADUTI IN GUERRA”
Art. 1
(Finalità)
L'Amministrazione Comunale di Pietra dè Giorgi, al fine di onorare la memoria dei caduti in
guerra, indice un pubblico concorso di idee per l'ideazione e la progettazione di un sacrariomonumento da collocare nell’area adiacente al Cimitero comunale di Castagnara, in funzione
di onore e ricordo delle vittime di tutte guerre e per raccogliere in unico luogo le spoglie mortali
dei Concittadini Caduti.
La scelta dei materiali per la realizzazione del sacrario e le dimensioni sono lasciati alla libera
scelta del concorrente, non ponendo l’amministrazione vincoli in tal senso.

Art. 2
(Oggetto della prova)
I partecipanti al concorso dovranno cimentarsi nella realizzazione di un progetto preliminare e
di un modello in scala. Tali elaborati dovranno essere consegnati, anche a mano, in plico
sigillato recante la dicitura “PARTECIPAZIONE BANDO PER LA REALIZZAZIONE
SACRARIO-MONUMENTO AI CADUTI” presso l’ufficio protocollo del Comune entro le ore
12,00 di mercoledì 31 marzo 2010.
Al progetto e al modello dovrà essere allegata una relazione tecnica dettagliata nella quale
siano riportati ed esplicitati in dettaglio i materiali da usare, le dimensioni dell’opera finita, la
simulazione fotografica dell’inserimento dell’opera nello spazio destinato alla stessa.
L’amministrazione non risponderà di eventuali danneggiamenti al modello dovuti al trasporto o
imballaggio, stesso dicasi per la consegna fuori termini.
Il vincitore del concorso avrà come premio l’affidamento dell’incarico di progettazione per i
successivi livelli definitivo ed esecutivo e per la direzione lavori.

Art. 3
(Requisiti di partecipazione e procedura d'iscrizione)
Al concorso possono partecipare cittadini italiani e stranieri singoli o riuniti che non si trovino
nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del Decreto Lgs. 12 aprile 2006 , n° 163.
Nel caso di riunione di concorrenti i soggetti che si riuniscono dovranno nominare un
capogruppo.
Per partecipare al concorso, i concorrenti dovranno far pervenire presso la sede Comunale
(Comune di Pietra dè Giorgi Piazza Don V.Arpesella n.2) entro e non oltre le ore 12.00 di
mercoledì 31 marzo 2010, unitamente al progetto e al modello ed all’interno dello stesso
plico, il modulo d'iscrizione allegato al presente Bando con le generalità, codice fiscale,
numero di partita IVA, indirizzo e numero telefonico e numero fax per le comunicazioni
riguardanti il concorso.

Deliberazione del Giunta Comunale N.

2 del 11/01/2010

Al modulo dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla gara, e sempre all’interno del plico
contenente il modello, le seguenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
•

Dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del Decreto Lgs. 12
aprile 2006 , n° 163;

•

dichiarazione che il compenso previsto nel Bando di concorso viene ritenuto a tutti gli effetti
pienamente remunerativo degli oneri previsti dal Bando stesso;

•

dichiarazione con cui il concorrente garantisca l'originalità dell'opera proposta e l'impegno a non
eseguire altri esemplari qualora risultasse vincitore e la stessa venisse realizzata nel comune
di Pietra dè Giorgi;

•

dichiarazione con cui il concorrente afferma di avere preso visione diretta del luogo in cui dovrà
essere collocata l'opera d'arte;

•

dichiarazione con la quale il concorrente si impegna, in caso di aggiudicazione del concorso a
garantire la stabilità, la sicurezza e la consegna dell'opera d'arte entro i termini previsti nel
presente Bando.

• dichiarazione

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando del concorso di idee per la realizzazione del “monumento ai caduti in
guerra”.

Art. 4
(Procedura di valutazione)
I progetti e i modelli consegnati secondo i termini previsti nei precedenti artt. 2 e 3, saranno
sottoposti alla valutazione di una commissione composta da n. 3 membri.
La commissione si riunirà il giorno 12 aprile alle ore 17.00 presso la sede comunale per
scegliere l’opera ritenuta idonea ad essere considerata vincitrice e proporrà alla Giunta
comunale l’approvazione.
Le proposte saranno valutate dalla Commissione in forma collegiale in funzione della qualità e
della originalità artistica, della coerenza e della integrazione con l’ambiente, della realizzabilità
tecnica, della durevolezza e della facilità di manutenzione.
Per ogni opera verranno assegnati su una base pari a 100 i seguenti punteggi:
- qualità e originalità artistica fino a un max. di punti 40;
- coerenza e integrazione con l’ambiente e lo spazio urbano fino a un max. di punti 20;
- realizzabilità tecnica fino a un max. di punti 25;
- durevolezza e facilità di manutenzione fino a un max. di punti 15.
Non saranno inseriti nella graduatoria di merito i progetti che abbiano ottenuto meno di
punti 60/100.

Art. 5
(Composizione della commissione)
La commissione sarà composta da tre membri: il Sindaco in qualità di Presidente,il Tecnico
Comunale e il Responsabile del Servizio Tecnico.
I modelli prescelti saranno esposti a partire dal giorno successivo il pronunciamento della
commissione, gli stessi potranno essere visionati nell’orario di apertura al pubblico degli uffici.
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Art. 6
(Proclamazione del vincitore, entità del premio e rimborso dei partecipanti)
Il Presidente della Commissione comunicherà alla Giunta Comunale l’esito della valutazione.
La Giunta Comunale qualora, a proprio insindacabile giudizio, ritenga che l’opera risultante
vincitrice non sia meritevole di realizzazione si riserva di non affidarne la realizzazione.
La Giunta potrà anche decidere di non realizzare l’opera indipendentemente dalla valutazione
positiva della progettazione.
Nei casi suddetti al progettista risultante vincitore sarà riconosciuto un premio simbolico di €
300,00 (diconsi Euro Trecento/00) e non si darà corso alla realizzazione dell’opera.
Nel caso la Giunta comunale giudichi l’opera meritevole di realizzazione, approverà la
graduatoria proposta dalla Commissione, approverà il progetto preliminare risultante vincitore
e affiderà al medesimo l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e la
direzione lavori. L'entità del premio riconosciuto al vincitore consisterà dunque
nell’affidamento dell’incarico di progettazione per i successivi livelli definitivo ed esecutivo e
per la direzione lavori.

Art. 7
(Destinazione dei modelli)
Tutti i modelli partecipanti al concorso non saranno restituiti agli autori e diventeranno di
proprietà dell'Amministrazione comunale che ne deciderà la destinazione.

Art. 8
(Pubblicizzazione del Bando)
Il presente Bando viene affisso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicizzato nel sito Web
dell’Amministrazione Comunale e nei luoghi pubblici del Comune di Pietra de’ Giorgi.
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COMUNE DI PIETRA DE' GIORGI
PR O V IN C IA D I P A VIA

C.a.p. 27040 – Tel. 0385/85110 – 284131
Fax. 0385/284114
C.F. 84000710180

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE
MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA

DEL

SACRARIO

–

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del DLgs 18/8/2000 n 267-Testo unico Enti
Locali,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE_______________________________________________________
In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ass. Astranti Giuseppe
Pietra de’ Giorgi, lì 11/01/2010

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art .49 del DLgs 18/8/2000 n 267-Testo Unico Enti
Locali,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE_______________________________________________________
In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Roveda Caterina
Pietra de’ Giorgi, lì 11/01/2010
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Dott. TESTORI GIANMARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. DE LUCA GIUSEPPE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi a partire dal giorno 27/01/2010
Addì, 27/01/2010
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Albini Maurizio

Rep. n. 15

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267.

Divenuta esecutiva in data _________________
Addì, _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Addì, 27.01.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DE LUCA GIUSEPPE

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

