CITTA' DI AGRÌGENTO
Provincia Regionale di Agrìgento
SETTORE V- Territorio e Ambiente- Protezione Civile

"la nostra civiltà
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LUIGI
PXRANDELLO

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RIAPERTURA TERMINI
per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla partecipazione al programma di
riqualificazione del Centro Storico di Agrìgento.
Criteri per la ripartizione dei fondi di cui alVart. 7, comma 2 L.R. n. 3/2016
IL DIRIGENTE DEL SETTORE V-TERRITORIO ED AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE
RENDE NOTO
•

con Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 19/07/2016 sono state apportate modifiche e
integrazioni alla delibera di Giunta Comunale n. 87 del 04/07/2016 avente a oggetto "Provvedimenti
e linee guida in ordine al bando con il quale sono definite le modalità e la procedura di
presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta, pubblicato nella GU Serie
Generale n. 127 del 1-6-2016";
• con Determinazione Dirigenziale n. 1546 del 21/07/2016, sono stati determinati i "Criteri per la
ripartizione dei fondi di cui ali 'art. 7, comma 2 della L.R. «. 3/2016*^
• con nota prot. 54411 del 17/11/2016 l'Assessorato Regionale dell'Economia comunica che con
D.A. n. 1749/2016 del 28 OTT 2016 è stato assegnato un contributo ai comuni di Siracusa e di
Agrigento;
• a tal fine è stato predisposto da questo Ufficio e pubblicato all'Albo Pretorio on - line nonché sul
sito internet www.comune.agrigento.it apposito Avviso del 30/11/2016 per i soggetti privati e
pubblici comunque interessati a manifestare il proprio interesse alPassegnazione dei contributi per le
finalità di cui all'art.19, comma 2, della legge regionale 8 Agosto 1985, n. 34 e successive
modifiche ed integrazioni, per gli interventi di cui agli articoli 8, 9 e IO della legge medesima
mediante la presentazione di proposte di intervento coerenti con i criterì di cui agli articoli 1,2,3,4, 5
e 6 del medesimo Avviso, entro e non oltre le ore 12,00 del 22/12/2016, a pena di inammissibilità;
• le proposte di intervento possono riguardare opere di restauro e ripristino delle facciate esterne degli
edifici in Centro storico, comprese le insegne e ogni altro elemento di decoro, conformi alle norme
del Piano Particolareggiato del Centro Storico, pubblicato sulla GURS n. 55 del 23/11/2007;
• con Avviso del 15/12/2016, pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, il termine dì scadenza dì cui
sopra è stato prorogato alle ore 12,00 del 20/01/2017, a pena di inammissibilità;
Considerato che sì ritiene necessario riaprire i termini della presentazione delle istanze per consentire una
ulteriore partecipazione da chi ne avesse interesse fino ali*esaurimento delle somme ammesse a
finanziamento che residuano stante che già con Determinazione Dirigenziale n. 643 del 28/03/2017 sono
state ammesse n. 32 istanze
AVVISA
I soggetti privati e pubblici interessati a manifestare il proprio interesse all'assegnazione dei contributi per le
finalità di cui all'ari. 19, comma 2 , della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, per gli interventi di cui agli
articoli 8 , 9 e IO della legge medesima, mediante la presentazione di proposte d^intervento secondo le

modalità previste nell'Avviso pubblico del 30/11/2016 predisposto da questo ufficio e pubblicato all'Albo
Pretorio on-Iine nonché sul sito internet www. comune.agrigcnto.it. e specificatamente per opere di restauro
e ripristino delle facciate esterne degli edifici in Centro storico, comprese le insegne e ogni altro elemento
di decoro, conformi alle norme del Piano Particolareggiato del Centro Storico, pubblicato sulla GURS n. 55
del 23/11/2007.
Le proposte di partecipazione, unitamente agli altri documenti richiesti nelFAvviso Pubblico del
30/11/2016, dovranno pervenire al protocollo del Comune di Agrigento sito in Piazza Pirandello, a mezza
plico chiuso e controfirmato sui lembi dì chiusura, riportante l'indicazione del mittente, a mezzo
raccomandata, agenzia di recapito o consegna a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30/06/2017,
a pena di inammissibilità.
Eventuali informazioni possono essere richieste presso il Settore V-Territono ed Ambiente - Protezione
Civile, Serv. f, sito in Agrigento, Piazza Gallo - HI piano - edificio ex Tribunale - Responsabile del Servizio
Arch. Giuseppe Mirabile- tei. 0922/590519
- e mai I: postas5_territorioambiente@comune.agrigento,it
Agrigento,

3 GIÙ. 201?
// Dirigente del Sett. V -Territorì®^d\Ambiente- Protezione Civile
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