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COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE N. 1705 del 24/06/2019

OGGETTO: CONCORSO DI IDEE "UNA PIAZZA BELLA COME IL 
SOLE" FINALIZZATO ALLA RIVITALIZZAZIONE DELLA 
PIAZZA AURELIO SAFFI - CIG Z2E28673FE -  CUP 
C62G18000320004
SOSPENSIONE PROCEDURA

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO 

Il Dirigente del Servizio
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IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

Premesso :

• che con deliberazione di Consiglio comunale n. 90 del 10/10/2017 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;

• che con deliberazione di Consiglio comunale n. 93 del 18/10/2017, avente titolo  "LINEE GUIDA 

PER LA RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO e PER LO SVILUPPO E LA 

VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO NELLA CITTA'”, è stato approvato il documento 

strategico che vede concretizzare in un'azione di governance gli impegni programmatici dell’attuale 

Amministrazione Comunale a favore del centro storico urbano;

• che con la deliberazione G.C. n. 18 del 23/01/2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il 

P.E.G.  2018 – Esercizio 2018, il quale prevede, all'Obiettivo Operativo n. 2.03.06.3 “Concorso di 

idee per Piazza Saffi”, lo svolgimento di una procedura concorsuale secondo le modalità di cui 

all'articolo 156 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo espletamento di una fase di 

partecipazione pubblica;;

• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 549 del 21/12/2018 sono stati definiti in prima istanza i 

criteri generali informatori, propedeutici alla redazione del bando di concorso di idee ed è stata 

prenotata la spesa di € 35.000,00 prevista nel Piano Investimenti 2018-2020 alla voce 919;

• che in sede di Rendiconto 2018, a seguito della mancata pubblicazione del bando entro il 31/12/2018 

e della conseguente impossibilità di costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, le risorse 

finanziarie necessarie per l'attuazione del presente concorso sono confluite nell'avanzo di 

amministrazione 2018;

• che con deliberazione C.C. n. 54 del 11/04/2019 è stata reinserita nel Bilancio 2019-2021 la 

previsione di spesa, applicando la quota di avanzo di amministrazione 2018 generata dalla mancata 

costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato entro il 31/12/2018, disponendo pertanto il riavvio 

dell'iniziativa nell'anno in corso;

• che con la deliberazione G.C. n. 182 del 07/05/2019, immediatamente esecutiva, l'Amministrazione 

Comunale ha definito i criteri generali per selezionare, mediante concorso di idee con bando  

pubblico ex art. 156 D.Lgs. 50/2016, le migliori proposte per rivitalizzare la piazza Aurelio Saffi,  in 

linea con i contenuti di cui all'art. 17 della nuova legge quadro urbanistica regionale n. 24/2017;

• che con la medesima deliberazione è stata prenotata la somma di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) 

per l'erogazione di premi e menzioni previsti dal bando di concorso,  imputandola al cap. 070166 art. 

919S CdR 327 CdG 327– Missione 01 – Programma 06 - Titolo 2 “Concorso di idee Piazza Saffi” 

(pos.rag. 2019I3671);
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• che con determinazione dirigenziale n. 1512/2019 è stato approvato lo schema di bando di concorso 

e i relativi allegati;

• che con determinazione dirigenziale n. 1513/2019 sono state nominate le commissioni giudicatrici;

• che in data 10/6/2019 è stato pubblicato il Bando in argomento;

Atteso che, concluse le operazioni elettorali delle Consultazioni Amministrative indette con Decreto del 

Ministero dell'Interno del 20/03/2019, è stato eletto il nuovo Sindaco, proclamato in data 10/06/2019;

Atteso che ad oggi non risulta ancora nominata la Giunta Comunale;

Vista la nota del Sindaco, in atti con PG n. 56690 del 24/06/2019, con la quale si chiede di sospendere la 

procedura concorsuale attivata, nelle more dello svolgimento di ulteriori approfondimenti tesi ad accertare la 

coerenza degli indirizzi e dei contenuti del bando in oggetto con gli obiettivi di mandato 

dell'Amministrazione di nuovo insediamento;

Ritenuto di adottare gli atti conseguenti e necessari, nel rispetto dei termini procedimentali di cui alla Legge 

241/1990;

Richiamato il Decreto del Sindaco nr. 16/2019, con il quale è stato attribuito all'arch. Cristian Ferrarini 

l'incarico ad interim di Dirigente del Servizio Urbanistica e Edilizia privata;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

per le motivazioni in premessa

1) di sospendere la procedura indetta con avviso pubblico PG 51936/201, con decorrenza immediata 

dalla data di approvazione della presente determinazione, in attuazione alla nota del Sindaco in atti 

con PG n. 56690 del 24/06/2019;
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2) di dare atto che i termini e gli effetti fissati dal bando per il concorso di idee in oggetto sono sospesi 

fino a data da destinarsi e comunque fino a diverse disposizioni, formulate con esplicita decisione da 

parte della Giunta Comunale di prossima composizione;

3) di dare atto:

• che le istanze di partecipazione presentate, comprese quelle eventualmente già pervenute, 

saranno ritenute irricevibili e saranno conservate agli atti, sigillate;

• che le richieste di chiarimento saranno anch'esse archiviate;

4) di pubblicare il contenuto della presente determinazione e l'apposito avviso di sospensione:

• all’Albo Pretorio on line del Comune di Forlì;

• sul sito internet dell’Amministrazione Comunale alla sezione “Bandi/avvisi/gare/concorsi,  al link 

http://www.comune.forli.fc.it/concorsoideepiazzasaffi/;

5) di dare atto, infine, che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in 

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'Ente;

6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al dirigente firmatario.

 Il Dirigente del Servizio
 Ferrarini Cristian

documento sottoscritto digitalmente
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