CITTA’ DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)
87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784

(COPIA)
DETERMINA N.74 del 31/07/2013

Oggetto:Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione
del Piano Strutturale Comunale(PSC); del Regolamento Edilizio ed urbanistico
(REU) e connessi. Approvazione bando di gara.

Il Responsabile del Settore
Premesso che :
 il Comune di Bisignano è dotato di uno strumento urbanistico per il quale ricorre la
circostanza di cui all’ex art. 65 comma 1 della L.U.R. per cui si rende necessario
dare avvio alle procedure di formazione e di approvazione del P.S.C. e del R.E.U.;
 con determina del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale N. 406 del
18/09/2008 è stato formalmente istituito l’Ufficio del Piano;
 la Legge Urbanistica Regionale n.19 del 16/04/2002 disciplina la tutela e il governo
e l’uso del territorio;
 con deliberazione n.106 del 10/11/2006 il Consiglio Regionale della Calabria ha
approvato le “Linee guida della pianificazione regionale” in attuazione all’art.17
comma 5, della predetta legge regionale;
 ai sensi del 2° comma dell’art.65 della stessa legge,così come modificato dal
comma 10 dell’art.1 della legge regionale 28/12/2007 n.29, “ i Piani Regolatori
Generali conservano validità fino a diciotto mesi a partire dall’entrata in vigore
delle linee guida” e pertanto fino alla data del 18/06/2008;
 con Legge regionale del 13/07/2010 n.15 : Modifica della legge regionale 16
aprile 2002,n.19 e successive modifiche ed integrazioni – Articolo 65 –
“Approvazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di
prima applicazione della legge” al comma 2, lettera c),viene previsto il nuovo
termine di cinquantaquattro mesi dall’entrata in vigore delle Linee Guida e
conseguentemente prorogata la scadenza per l’avvio delle procedure di
redazione del PSC sino alla data del 19/06/2011;
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 con delibera del Consiglio Comunale del n. 16 del 25/06/2012 è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012, la Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2012/2014;
 nel predetto atto è stata prevista la somma di € 60.000,00 per la redazione del
Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU);
 che il Bilancio 2013 è in fase di formazione e che, pertanto, si opera secondo
quanto disposto dall’art.163 del D.Lgs. 267/2000;
 con Delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 Aprile 2013 è stato adottato il
Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria.
 che con Determinazione del Responsabile del Settore V n. 73 del 29.07.2013 si è
conclusa la procedura aperta,attivata con Determinazione n. 96 del 03.08.2012,
per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione dello strumento
urbanistico, senza alcuna aggiudicazione;
 con Decreto del Sindaco n. 9087 del 25/05/2012 la sottoscritta è stata nominata
responsabile del V Settore - urbanistica;

Considerato che :
 la Legge Urbanistica n. 19/02 assicura un efficace ed efficiente sistema di
programmazione e pianificazione
orientato allo sviluppo sostenibile del
territorio, che garantisca l’integrità fisica e culturale,nonché il miglioramento
della qualità della vita dei cittadini;
 la stessa promuove un uso appropriato delle risorse ambientali,naturali, storicoculturali e favorisce la cooperazione e la concertazione tra Enti pubblici
territoriali, forze economiche, sociali e culturali e professionali comunque
interessate alla formazioni degli strumenti di pianificazione e ad attività
d’interesse pubblico che possono incidere sull’assetto del territorio;
 l’avvio delle procedure per la redazione del Piano Strutturale Comunale
rappresenta uno dei punti qualificanti delle linee programmatiche di governo;
 il Piano Strutturale Comunale e il Regolamento Edilizio ed Urbanistico e gli atti
connessi sono normati , nei loro contenuti dagli artt. 20 e 21 della Legge
Urbanistica Regionale, che qui si intendono integralmente riportati e richiamati,
ed in quanto al procedimento di formazione ed approvazione quanto
disciplinato dall’art.27;
 ai sensi dell’art.69,c.2,della LUR 19/02 ,al fine di elevare la qualità delle
prestazioni professionali degli affidamenti degli incarichi di pianificazione e
connessi, le Amministrazioni devono obbligatoriamente attivare procedure
concorsuali ad evidenza pubblica,con avviso preventivo sul BUR Calabria
garantendo il rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
 la redazione del Piano Strutturale Comunale e connessi si configura come
appalto di servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica di cui all’allegato
II A del D.Lgs. 163/06,per i quali si applicano le disposizioni del 2° comma
dell’art.20 e quindi soggetti alle disposizioni del richiamato codice;
Visti:
 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;
 il Regolamento d’attuazione approvato con DPR 554/99 ;
 la Legge Urbanistica della Regione Calabria del 16/04/2002 n.19 e ss.mm.ii. ;
 la deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n.106 del 10/11/2006,con la
quale sono state approvate le Linee Guida della Pianificazione Regionale;
 la Legge regionale 13/07/2010 n. 15 “Modifica della legge regionale 16 aprile
2002,n.19 e successive modifiche ed integrazioni- art.65 “Approvazione ed
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adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione
della legge”;
 il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
 lo Statuto Comunale ed il regolamento di Contabilità;
 lo schema del bando di gara da approvare con la presente determinazione,
come parte integrante e sostanziale,redatto in conformità alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. n.163/06;
Dato atto che per affidare i servizi tecnici, richiamati all’oggetto, si procederà con
successiva determinazione a contrarre da stipulare con il professionista che risulterà
aggiudicatario della procedura aperta di che trattasi,secondo quanto previsto dall’art.11
del D.Lgs.163/06 e dall’art.192 del D.Lgs. n.267/2000.
Determina
1. la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare lo schema del bando di gara con procedura aperta per
l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione urbanistica per la
redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC),del Regolamento Edilizio ed
Urbanistico e connessi, secondo quanto disposto dalla LUR n.19/02 e dalle Linee
Guida della pianificazione regionale;
3. di procedere all’indizione della gara per il conferimento dell’incarico professionale
per l’appalto dei servizi di progettazione urbanistica,mediante procedura aperta
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,finalizzati alla
redazione del PSC e del REU di questo comune;
4. di disporre la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sul BUR Calabria ai sensi
dell’art.69,c.2, della LUR n.19/02.
- Di trasmettere copia del presente atto:
a) - Al Sig. Sig. Sindaco;
b) - Al Segretario Generale;
c) - All’Ufficio Messi che ne curerà la pubblicazione;
d) - Al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile;
La presente determinazione diventa eseguibile dopo il visto di regolarità contabile da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
IL RESPONSABILE V SETTORE
F.to Ing. Roberta Straface

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria e da esecutività alla
presente determinazione, ai sensi dell’art. 151., comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267:
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”.
Bisignano, lì 31/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Francesco GUIDO

E’ Copia conforme all’originale
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Bisignano, lì 31/07/2013
IL RESPONSABILE V SETTORE
Ing. Roberta Straface
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