
 

 

 
COMUNE DI RIVERGARO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
SERVIZIO - URBANISTICA-AMBIENTE 
 
DETERMINAZIONE     N. 00034   -  DEL 21/03/2011          

    
OGGETTO: REDAZIONE NUOVI P.S.C. E R.U.E. - BANDI DI GARA PER AFFIDO INCARICHI 

PROFESSIONALI URBANISTICO E GEOLOGICO - CHIARIMENTI INTERPRETATI 
RIGUARDO ALLA COMPROVATA ESPERIENZA DELLE PROBLEMATICHE 
TERRITORIALI LOCALI 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
VISTO l’art. 25 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.lgs 30.03.2001 n. 165; 
VISTA la Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.2011 ad oggetto “Bilancio di Previsione per l’Esercizio 
2011, Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2011/2013”; 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 05.03.2011 ad oggetto “Piano Risorse e obiettivi 2011 – 
Assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali ed individuazione degli obiettivi”;   
VISTO il decreto del Sindaco n. 1079 del 15.02.2010 con il quale il sottoscritto è stato nominato titolare 
dell’area di posizione organizzativa del Servizio Urbanistica - Ambiente; 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 129 del 31/12/2010 con cui venivano apporvati i bandi 
di gara di cui in oggetto, regolarment pubblicati sul sito web comunale; 
DATO ATTO che al punto 7. del bando per l’affidamento dell’incarico urbanistico, fra i criteri oggetto della 
valutazione, si cita “la conoscenza e comprovata esperienza delle problematiche territoriali locali”; 
DATO ATTO che in data 18/03/2011 è pervenuta via e-mail allo scrivente Servizio una richiesta di chiarimenti 
da parte del Dr. Arch. Filippo Boschi di Bologna in merito alla necessità di conoscere “cosa si intende 
esattamente con questa dicituta e in particolare come si deve intendere il termina locale, avanzando una 
serie di ipotesi interpretative; 
DATO ATTO che alla citata e-mail venne fornita risposta in data 19/03/2011; 
RITENUTO necessario, ai fini di una corretta informazione, redigere e pubblicare sul sito web comunale 
quanto comunicato al professionista citato, con lo scopo di garantire la massima trasparenza e per portare a 
dei chiarimenti forniti al più ampio numero di potenziali partecipanti alla gara d’appalto; 

 
STABILISCE DI PUBBLICARE  

sul sito web comunale le seguenti precisazioni: 
 
In riferimento al quesito posto riguardo ai dubbi interpretativi, si precisa che la “conoscenza e comprovata 
esperienza delle problematiche territoriali locali” è finalizzata a recepire e valutare le conoscenze e le 
esperienze che possono concorrere a determinare la stesura di strumenti urbanistici con contenuti e 
proposte non astrattamente teorici o avulsi dal contesto territoriale locale, ma più aderenti alla soluzione delle 
problematiche e delle tematiche presenti nel Comune di Rivergaro. 
E’ pertanto da ritenersi che possano essere evidenziate tutte le esperienze maturate che possano influire in 
tal senso, evidenziando quindi nelle offerte tutti i diversi livelli di conoscenza ed esperienza “locale” sia 
inerentemente alla “scala comunale” con piani e progetti che si sono riferiti a tematiche e situazioni riferibili 
alla specifica scala comunale di Rivergaro o per ambiti sovracomunali del nostro Comune, oppure a differenti 
ambiti locali diversi da questi.  
Sarà poi compito della commissione giudicatrice stabilire differenti criteri valutativi delle diverse esperienze 
evidenziate nelle offerte che perverranno, al fine di una corretta valutazione delle stesse. 
   

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Pagani Geom. Denis)  



 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente determina viene affissa in data odierna all’Albo 
Pretorio Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
Rivergaro, lì  21/03/2011 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        Dott. Adriano Ferdenzi 
                                                                                                
 
 
 
       


