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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
N. 312/2020 DEL 03/12/2020 

 
 
 
L’anno DUEMILAVENTI il giorno 3 del mese di dicembre alle ore 16.00 si è riunita la Giunta comunale 
con collegamento in video conferenza presso la sede virtuale del Comune, ai sensi delle «Linee guida 
per il funzionamento della Giunta Comunale, in modalità a distanza, con collegamento telematico», 
approvate con deliberazione giuntale n. 72 del 25/03/2020;  
 
Il Segretario Generale constata che risultano collegati i seguenti signori e ne accerta l’identità: 
 
 
   
  Presente/Assente 
CIRIANI ALESSANDRO Sindaco Presente 
GRIZZO ELIGIO Vice Sindaco Presente 
AMIRANTE CRISTINA Assessore Presente 
BOLTIN STEFANIA Assessore Assente 
BURGNICH MARIA CRISTINA Assessore Presente 
DE BORTOLI WALTER Assessore Presente 
CUCCI GUGLIELMINA Assessore Presente 
LOPERFIDO EMANUELE Assessore Presente 
TROPEANO PIETRO Assessore Presente 
 

 
Presenti: 8  Assenti: 1 

 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig.ra MIORI MARIATERESA.  
 
Il Sig. CIRIANI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta in video conferenza ed invita la Giunta a deliberare.  
 
STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE IV GESTIONE 
TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE 
 
OGGETTO: Concorso di idee per la progettazione degli spazi centrali di Borgo Meduna. Approvazione 
Documento di Indirizzo per la progettazione. 
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LA GIUNTA 

 
Premesso che l’Amministrazione Comunale di Pordenone promuove la qualità dell’abitare anche 
attraverso processi di rigenerazione di ambiti urbani specificamente individuati e con misure riconducibili 
alle seguenti linee d’azione: 
a) rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del 

tessuto urbano e socioeconomico e all’uso temporaneo; 
b) rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la 

qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l’uso di 
operazioni di densificazione senza consumo di nuovo suolo e secondo i princìpi e gli indirizzi adottati 
dall’Unione europea, improntati sul modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile 
(Smart City); 

c) riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale e sociale e 
incremento dello stesso; 

d) miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle 
infrastrutture urbano-locali. 

 
Rilevato che: 
• l'area centrale di Borgo Meduna, allo stato attuale occupata da una rotatoria e da altre intersezioni 

viarie, necessita di un’idea progettuale che definisca un nuovo spazio urbano quale punto di 
riferimento e riconoscibilità per il quartiere e, contemporaneamente, di continuità e connessione con il 
più ampio sistema di spazi urbani (parchi, piazze, strade e percorsi) della città; 

• allo stato attuale non è possibile individuare uno spazio che si configuri come piazza, tanto che i suoi 
abitanti preferiscono quale luogo di aggregazione l'area della chiesa, localizzata ad ovest di via 
Udine, anche se le attività commerciali e di terziario sono aggregate attorno alla rotatoria e 
principalmente su via Udine. 

 
Ritenuto strategico, al fine di dar seguito alla riqualificazione e rigenerazione dell’area suddetta, 
promuovere un concorso di idee da svolgersi in forma anonima, disciplinato dal capo IV “Concorsi di 
progettazione e di idee” del Codice dei Contratti Pubblici, per acquisire proposte ideative che consentano 
di dare un nuovo volto ed un’identità alla piazza di un quartiere che rappresenta uno dei punti di ingresso 
alla città, al fine di costituire un polo urbano e consentire uno sviluppo anche economico dell'area. 
 
Visto il “Documento di Indirizzo alla Progettazione”, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, che riporta le principali indicazioni di base per i partecipanti al concorso nell’elaborazione 
delle idee progettuali per l’area in argomento. 
 
Precisato che: 
• trattandosi di concorso di idee relativo a un potenziale e attualmente non identificabile tipo di opere, si 

prevede un massimale di investimento di importo pari ad € 5.000.000,00; 
• al vincitore del Concorso di idee e al secondo e terzo classificato verranno corrisposti rispettivamente 

€ 9.000,00, € 4.000,00 ed € 2.000,00, oltre agli oneri di legge, a titolo di premio; 
• le idee premiate verranno acquisite in proprietà dalla stazione appaltante; 
• l’avvio della progettazione, nonché la realizzazione dell’opera potranno avere corso a seguito del 

reperimento dei fondi necessari, pertanto non è previsto attualmente l’affidamento di successive fasi 
progettuali al vincitore del concorso. 

 
Ritenuto, per motivi di trasparenza, di informazione alla cittadinanza ed anche ai fini della valorizzazione 
del concorso stesso, di pubblicizzare, anche in collaborazione con altri Enti, i risultati del concorso 
mediante organizzazione di una mostra o la pubblicazione nel sito web di tutte le proposte progettuali 
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ammesse, citando il nome dell'autore e dei collaboratori, senza che i partecipanti possano avanzare per 
questo alcuna pretesa economica o di altro genere. 
 
Ricordato che con delibera di variazione di bilancio del Consiglio Comunale n. 38 del 19.10.2020 sono 
stati stanziati nel bilancio di previsione 2020-2022 i fondi per finanziare il concorso di idee per la 
progettazione degli spazi centrali di Borgo Meduna conseguente all’approvazione del Documento di 
Indirizzo alla Progettazione allegato al presente atto (capitolo 10522209). 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 99 del 13/05/2020 con la quale sono state adottate le 
“Linee guida per la nomina della Commissioni giudicatrici”, che dettano le regole di competenza e 
trasparenza per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi dei componenti delle 
Commissioni giudicatrici di cui all’articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Ritenuto di derogare, relativamente al solo concorso di idee di cui trattasi, la disciplina dei compensi ai 
componenti la Commissione giudicatrice stabilendo, a titolo di compenso simbolico, un emolumento 
forfettario di € 300,00, oltre agli oneri riflessi, per i commissari esterni all’Amministrazione, a fronte della 
particolare tipologia e natura del concorso di idee che rende possibile ottenere risultati di maggiore 
qualità e consente di operare scelte più appropriate mediante il confronto delle proposte. 
 
Ritenuto inoltre, stante l’urgenza di dare attuazione al programma dell’Amministrazione oggetto di 
variazione di bilancio che vede la necessità di pubblicare il bando del concorso entro il corrente anno, di 
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21. 
 
Richiamato l’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 
267,dove sono previste le competenze della Giunta. 
 
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
Con votazione unanime 
 

D E L I B E R A 
 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
1. di approvare il “Documento di Indirizzo alla Progettazione”, allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, che contiene le indicazioni di base per i partecipanti al Concorso di Idee per 
la progettazione degli spazi centrali di Borgo Meduna, da svolgersi in forma anonima; 
 

2. di precisare che i compensi ai componenti la Commissione giudicatrice per la valutazione delle 
proposte ideative dei partecipanti al Concorso di Idee di cui al punto precedente sono stabiliti in via 
forfettaria in € 300,00 ciascuno, oltre agli oneri di legge, in deroga a quanto stabilito dalle Linee Guida 
per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi dei componenti delle 
Commissioni giudicatrici adottate con deliberazione giuntale n. 99 del 13/05/2020; 

 
3. di precisare, inoltre, che: 

• al vincitore del Concorso di idee e al secondo e terzo classificato verranno corrisposti 
rispettivamente € 9.000,00, € 4.000,00 ed € 2.000,00, oltre agli oneri di legge, a titolo di premio; 

• le idee premiate verranno acquisite in proprietà dalla stazione  appaltante; 
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• l’avvio della progettazione, nonché la realizzazione dell’opera potranno avere corso a seguito del 
reperimento dei fondi necessari, pertanto non è previsto attualmente l’affidamento di successive 
fasi progettuali al vincitore del concorso. 

 
4. di precisare, altresì, che per motivi di trasparenza, di informazione alla cittadinanza ed anche ai fini 

della valorizzazione del concorso stesso, i risultati del concorso verranno pubblicizzati, anche in 
collaborazione con altri Enti, mediante organizzazione di una mostra o la pubblicazione nel sito web 
di tutte le proposte progettuali ammesse, citando il nome dell'autore e dei collaboratori, senza che i 
partecipanti possano avanzare per questo alcuna pretesa economica o di altro genere; 
 

5. di dare atto che la spesa relativa all’esperimento del Concorso di Idee è prevista al cap. 10522209 
del Bilancio 2020. 

 
 
Con successiva votazione unanime 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 
 
 
 
PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto elettronico: del 02 dicembre  2020    MARIA TERESA MIORI 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
Visto elettronico: del 03 dicembre  2020    SABRINA PAOLATTO 
 
 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente 
espressi e accertati dal Segretario, ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 MIORI  MARIA TERESA   CIRIANI  ALESSANDRO 
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