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COMUNE DI LUMEZZANE 
Provincia di Brescia 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA 

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DENOMINATA “VAL DE PUT” A 

LUMEZZANE (BS). NOMINA DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER LA 

COSTITUZIONE DEL MONTE PREMI. 

L’anno duemilasedici addì nove 
del mese di febbraio alle ore 19:30 
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i 
Signori: 

Presente Assente 

     1.       Zani Matteo Sindaco  X 

     2.       Saleri Rudi Enrico ViceSindaco  X 

     3.       Gabanetti Stefano Assessore Anziano  X 

     4.       Bossini Rossana Assessore  X 

     5.       Pezzola Marcella Assessore  X 

     6.       Chindamo Roberto Serafino Assessore  X 

  

Totale   6  0 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Giardina Maria Concetta. 

Verificato che gli Assessori intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig.  Zani Matteo
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione, per deliberare, 
l'argomento indicato in oggetto.      
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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA 

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DENOMINATA “VAL DE PUT” A 

LUMEZZANE (BS). NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER LA COSTITUZIONE DEL MONTE 

PREMI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Relatore: Ass. Roberto Chindamo 

Visto lo schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e dell’elenco annuale 
dei lavori da realizzare nell’anno 2016, approvato con deliberazione della Giunta comunale 
n. 168 del 13/10/2015; 

Che al suddetto schema risultano allegate le schede così come richiesto dal D.M. 
Infrastrutture e Trasporti 11 novembre 2011 nelle quali è ricompresa per l’anno 2016 la 
realizzazione di un parco verde nell’area sita all’interno del territorio di Lumezzane e 
precisamente nel cuore della frazione di S. Apollonio, denominata “Val de Put”; 

Che per la realizzazione del suddetto parco è stata stanziata nel Bilancio 2016 una somma 
pari ad € 400.000,00; 

Che la volontà dell’Amministrazione comunale è quella di valorizzare e riqualificare un’area 
ubicata nel cuore del paese mediante la realizzazione di un parco pubblico che preveda 
limitati movimenti di terra sfruttando la morfologia del terreno esistente e limitando il più 
possibile l’utilizzo di cemento; 

Che l’Amministrazione comunale ritiene opportuno acquisire una pluralità di proposte ed 
idee che possano orientare le scelte future d’intervento, al fine di perseguire uno sviluppo 
compatibile delle risorse presenti sul territorio, ricorrendo ad un “concorso di idee” tra 
professionisti; 

Dato atto che è stato quantificato in complessivi € 5.000,00 l’ammontare del premio del 
concorso, al lordo delle ritenute di legge e comprensivo di IVA e cassa; 

Considerato che una volta scaduti i termini per la partecipazione al suddetto concorso di 
idee, verrà nominata la Commissione Giudicatrice, nella composizione prevista dal bando e 
che la partecipazione dei componenti di tale commissione avverrà a titolo gratuito; 

Visto lo schema di bando allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante 
e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione; 

Dato atto che lo schema di bando è stato inoltrato all’Ordine delgli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia a mezzo mail in data 27/10/2015 per 
acquisire un parere ed eventuale contributo sulla più idonea formulazione del bando stesso; 

Vista la nota inviata dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, a 
mezzo mail in data 25/11/2015 con la quale si propongono suggerimenti da introdurre nel 
bando; 

Dato atto che, nella formulazione del bando, sono state parzialmente recepite le indicazioni 
collaborative espresse dall’ all’Ordine delgli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Brescia; 
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Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del dipartimento interventi 
territoriali; 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico 
Finanziario; 

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statuarie e regolamentari espresso dal 
Segretario Comunale; 

Ritenuto opportuno concedere al presente atto l’immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, 
c. 4, del D.Lgs. 267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

d e l i b e r a 

1) di  approvare lo schema di bando avente ad oggetto “Concorso di idee per la 
riqualificazione di un’area sita all’interno del territorio di Lumezzane,  denominata “Val 
de Put”; 

2) di dare mandato all’arch. Giuliana Pelizzari, responsabile del servizio edilizia privata ed 
urbanistica del Comune di Lumezzane, di procedere all’impegno della somma destinata 
al monte premi come sopra indicato sul capitolo 12915/10 “Bando concorso 
progettazione Val de Put”; 

3) di prenotare l’impegno di spesa per la costituzione del monte premi come sopra indicato 
sul capitolo 12915/10 “Bando concorso progettazione Val de Put”; 

4) di nominare l’arch. Gian Piero Pedretti, dirigente del dipartimento interventi territoriali del 
Comune di Lumezzane, quale responsabile del procedimento concorsuale; 

5) di dare mandato all’arch. Giuliana Pelizzari, responsabile del servizio edilizia privata ed 
urbanistica del Comune di Lumezzane di procedere, in seguito all’approvazione del 
presente bando, alla pubblicazione dello stesso contestualmente alla documentazione di 
concorso da fornire ai concorrenti, alla nomina della Commissione Giudicatrice e ad 
assicurare il regolare svolgimento dei lavori di detta Commissione nel rispetto di quanto 
indicato nel bando di concorso e con particolare riferimento alla pubblicizzazione dei 
lavori ed all’indizione delle sedute pubbliche; 

6) di dare mandato allo stesso responsabile del servizio edilizia privata ed urbanistica di 
provvedere alla liquidazione del premio che sarà assegnato dalla Commissione 
Giudicatrice; 

7) di riservare successivamente all’amministrazione la valutazione sull’eventuale 
conferimento di incarico di progettazione e direzione dei lavori all’autore del progetto 
che risulterà vincitore; 

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a fronte dell’interesse pubblico che 
comporta la realizzazione del progetto; 

9) di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Zani Matteo  F.to  Giardina Maria Concetta 

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo  

Reg. Pubb.ni n. 188

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

Contemporaneamente viene:

- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. 5083

IL SEGRETARIO GENERALE Lumezzane,  11 febbraio 2016
F.to  Giardina Maria Concetta 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme 

di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 

134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Lumezzane,  07 marzo 2016 IL SEGRETARIO GENERALE 
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