COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA
Via della Libertà, 36

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA DEL
TERRITORIO - EDILIZIA PRIVATA

Registro Area:
N° 12 del 04/06/2018

Registro Generale:
N° 485 del 04/06/2018

OGGETTO: Concorso di idee per la riqualificazione di Piazza Signina a Cori
Alto Approvazione Bando ed allegati

IL RESPONSABILE
VINCENZA BALLERINI

04010 Cori (LT) | via della Libertà, 36
Tel +39 06966171 | fax +39 069677501
www.comune.cori.lt.it
Partita IVA 00106170590
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OGGETTO: Concorso di idee per la riqualificazione di Piazza Signina a
Cori Alto Approvazione Bando ed allegati

Il Responsabile dell’ Area 5
Premesso che:
-

Piazza Signina costituisce, nel contesto urbano di Cori, uno degli
accessi alla città antica; già nel passato infatti, insieme a Piazza
della Croce e Piazza Ninfina, sede delle rispettive “Porte”,
costituivano gli ingressi al centro abitato;

-

la Piazza inoltre assume il ruolo di “contenitore” di molte
manifestazioni cittadine quali ad esempio la Fiera che si tiene in
concomitanza della Festa della Madonna del Soccorso e la disputa del
Palio di Giugno nell’ambito del Carosello Storico che si tiene
annualmente;

-

l’area ricade, nell’ambito del PRG vigente approvato con D.G.R. n.
204 del 18.05.2012, in Zona A1 – Centro storico di Cori Alto - e che
all’interno della Tavola B del PTPR adottato della Regione Lazio in
“Insediamenti urbani storici e Contermini” di cui all’Art. 43 NTA –
Capo IV e nella Tavola ”A” in Paesaggio dei Centri e nuclei storici”
ai sensi dell’Art. 29 NTA - Capo II;

Preso atto che oggi piazza Signina, data la presenza dei vasi e fioriere
che ne delimitano il tratto veicolare, non si rilegge in quanto “piazza”
in senso pieno del termine, ma gli stessi vasi e fioriere ne declassano
l’importanza urbana e ne fanno uno slargo informe;
Preso Atto che l’Ente intende bandire ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs.
50/2016, in unica fase ed in forma anonima, un Concorso di Idee relativo
alla
“Riqualificazione di Piazza Signina a Cori Alto”, affinché tale
luogo possa riprendere la sua funzione di polo di aggregazione sociale
ritornando a svolgere le proprie funzioni collettive;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 56 del
27.03.2018 con la
quale l’Amministrazione Comunale di Cori ha fornito Atto di indirizzo per
il Concorso di Idee per l’area di piazza Signina;
Visto l’Art. 156 (comma 1-7) “Concorso di idee” del D. Lgvo 50/2015 e smi
– “Codice dei contratti pubblici”- che stabilisce i criteri di
elaborazione del Concorso di idee;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento degli Uffici e servizi;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa:
1.
di approvare lo schema di Bando relativo al Concorso di Idee per
l’area di piazza Signina a Cori Alto con allegati;
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2. di demandare al Responsabile dell’Area 5, per le proprie competenze,
ad espletare i provvedimenti conseguenti la presente determina;
3.di disporre, dopo gli adempimenti contabili ed amministrativi, la
trasmissione del presente provvedimento, all’Albo Pretorio dell’Ente per
la relativa pubblicazione;
4.di trasmettere copia della presente Determinazione alla Giunta Comunale;
5.di trasmettere la presente al servizio CED per la pubblicazione on line
per 60 gg. consecutivi.

Il Responsabile dell’Area 5

Arch. Vincenza Ballerini
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COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA
Via della Libertà, 36

REGOLARITA’ CONTABILE
Area: AREA SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO
Servizio: EDILIZIA PRIVATA
Oggetto della determinazione:
Concorso di idee per la riqualificazione di Piazza Signina a Cori Alto Approvazione Bando ed
allegati
Determinazione Reg. Area. N. 12 del 04/06/2018
N.

Anno

Importo

Articolo

Titolo

Codice

Capitolo

Descrizione Capitolo

Sub Impegno

Descrizione Creditore/Debitore

Siope

Cig

Cup

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
VISTO si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l’esecutività del presente atto.
Cori,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
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Determinazione Reg. Gen N. del

COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA
Via della Libertà, 36

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cori
sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.cori.lt.it per 15 giorni consecutivi
ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal
04/06/2018 al 19/06/2018.
Cori, lì 04/06/2018
Incaricato alla Pubblicazione
Biagio Raponi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Cori, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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