SETTORE EDILIZIA-URBANISTICA
prot.
Belluno, 27 giugno 2016
AVVISO AL PUBBLICO

Oggetto: dpcm 25 maggio 2016 Manifestazione di interesse alla partecipazione al progetto di
riqualificazione urbana della città di Belluno
Premesso che
•

il Comune di Belluno è intenzionato a partecipare in qualità di soggetto proponente alla procedura di
selezione indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della legge 28 dicembre
2015, n. 208, articolo 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978, per la predisposizione del Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, disciplinata dal Bando allegato al DPCM 25
maggio 2016 (di seguito Bando);

•

a tal fine il Comune di Belluno ha approvato in data 27 giugno 2016, con delibera in corso di
pubblicazione il Documento Preliminare al Progetto per la Riqualificazione Urbana di Belluno
Capoluogo, di seguito anche Progetto Belluno, quadro di riferimento per la formazione della proposta da
trasmettere alla Presidenza del consiglio dei Ministri entro il termine del 29 agosto 2016;

•

il Documento Preliminare, ai sensi dell'art. 4 del Bando, definisce l'intero ambito urbano di Belluno quale
periferia territoriale della Regione Veneto,

indica le situazioni di marginalità sulle quali intende

intervenire il Progetto Belluno, le Azioni dispiegate dal Progetto per superarle e, ancorché a titolo
esemplificativo, gli interventi proposti per l'attuazione delle Azioni;
•

ai fini della definitiva individuazione degli interventi da inserire nel Progetto Belluno il Comune, in
ottemperanza del secondo comma dell'art 3 del Bando, intende favorire la più ampia partecipazione
all'attuazione1 degli interventi indicati dal Documento Preliminare da parte di altri soggetti pubblici e
privati, ovvero interessati all'attuazione di altri interventi di interesse pubblico non indicati dal
Documento Preliminare, comunque coerenti con le Azioni individuate;

•

qualora la proposta di Progetto per la Riqualificazione Urbana di Belluno Capoluogo rientri utilmente nel
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui al DPCM 25 maggio 2016,
anche i soggetti pubblici e privati ricompresi nel Progetto Belluno potranno beneficiare in quota parte dei
contributi che verranno previsti secondo le intese che verranno sottoscritte ed allegate alla proposta.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si invitano i soggetti pubblici e privati interessati alla partecipazione al Progetto per la Riqualificazione
Urbana di Belluno Capoluogo a voler manifestare il proprio interesse entro il termine del 15 luglio 2016
tramite la presentazione di una scheda per ogni intervento d'interesse, costituita da non oltre 3 cartelle in
formato A4 contenente le seguenti informazioni:
a. per gli interventi d'interesse non compresi nel Documento Preliminare_ relazione sulla
pertinenza e coerenza della proposta ad una o più delle Azioni d'intervento previste;
b. per tutti gli interventi d'interesse_ tipologia, caratteristiche del progetto di gestione o di
realizzazione e gestione dell'intervento, comprensiva di eventuali elaborati grafici illustrativi;
c. la tipologia ed il numero stimato dei beneficiari del progetto;
d. la stima dei tempi di esecuzione dell'intervento
e. una prima stima dei costi del progetto di gestione o di realizzazione e gestione dell'intervento,
con l'indicazione delle coperture finanziarie previste, comprensive delle risorse proprie apportate
dal soggetto proponente e del contributo pubblico da iscrivere nel Progetto Belluno;
f.

l'indirizzo pec con cui comunicare con la Pubblica Amministrazione.

Le manifestazioni d'interesse pervenute verranno selezionate da una Commissione appositammente
nominata . La selezione avverrà applicando i criteri di valutazione di cui all'art. 7 del Bando. L'esito della
selezione verrà trasmesso entro 7 giorni dal termine di consegna.

La trasmissione della manifestazione impegna il soggetto pubblico o privato alla redazione del progetto di suo
interesse a livello almeno preliminare, contenente le informazioni e gli elaborati utili per la partecipazione alla
selezione della presidenza del Consiglio dei Ministri, in ottemperanza dell'art. 5 del Bando.

Tale progetto dovrà essere redatto in non più di 3 settimane decorrenti dalla comunicazione dell'esito della
selezione, seguendo il layout da fornirsi a cura del tecnico incaricato dal Comune per la predisposizione della
domanda.

Enetuali informazioni possono essere richiesta all''ufficio urbanistica ai seguenti referenti- dott.ssa ing. Anna
Ribul (0437-913160) o dott.ssa pianif. Terr. Sara Gnech (0437-913148)-.
il Dirigente del Settore f.f.
arch. Carlo Erranti

