
Rif. Prot. n. 20300 del 25/03/2016

Spett.le Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori, 
Paesaggisti, Conservatori
della Provincia di Ravenna
Pec: oappc.ravenna@archiworldpec.it 

OGGETTO: Bando  di  Concorso  di  Idee  per  la  Redazione  del  Masterplan  “Milano 
Marittima 2.0 I paesaggi diffusi della vacanza.
Risposta osservazioni

In riferimento alle Vostre osservazioni pervenute in data 25/03/2016, Prot. n. 20300, si 
fa presente quanto segue.

Art. 2
Per  permettere  una  partecipazione  ampia,  anche  da  fuori  regione,  si  è  ritenuto  di  non 
vincolare la partecipazione alla presa visione dei luoghi, cercando al contempo di fornire più  
materiale possibile on-line.
Art. 2.4
La nomina della commissione dovrà rispondere nei fatti a quanto da voi espresso, e quindi  
alla ricerca di professionalità di provata autorevolezza culturale e progettuale, peraltro riferita 
ai tre macroambiti del concorso.
Non si esclude la possibilità di inserire anche un rappresentante dell’Ordine territorialmente 
competente.
La nomina di supplenti viene trattata in modo residuale e verrà affrontata, in modo puntuale, 
qualora se ne presenti la necessità, anche tenendo conto delle osservazioni da voi effettuate.
Art. 2.8
Si accoglie la proposta prolungando la scadenza del bando al 21 giugno 2016.
La frase che riserva al Comune la possibilità di non dar luogo alla procedura concorsuale è 
un  elemento  di  prassi,  a  maggior  tutela  dell’amministrazione,  che  peraltro,  si  augura 
veramente e con impegno, come da voi auspicato, di concludere il procedimento fino all’esito 
finale.
Art. 3.1
Si è voluta lasciare la massima libertà di espressione ai candidati, senza troppi vincoli.
La  specifica  richiesta  di  scala  non inferiore  a  1:200 è  pensata  soprattutto  in  riferimento 
all’ambito  B,  per  meglio  comprendere  le  soluzioni  progettuali  proposte,  anche con pochi 
esempi di dettaglio (per esempio una sezione trasversale)
Art. 3.4
E’ un criterio che sottolinea la volontà dell’Amministrazione di accentuare l’importanza che 
l’organizzazione della mobilità riveste ed è lo stesso motivo per cui si è anche evidenziato un 
ambito specifico (ambito C) di sviluppo di idee.
Art. 3.5
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L’ammontare  dei  premi  messi  a  disposizione  non  si  discosta  in  maniera  significativa  da 
analoghi bandi di concorsi di idee, promossi negli ultimi anni da pubbliche amministrazioni.  
Inoltre,  riconoscendo  che  importi  più  elevati  aumentano  la  possibilità  di  partecipazioni 
qualificate,  si  rileva  che questa amministrazione ha programmato per  l’anno in  corso un 
secondo concorso di idee sugli ambiti di Pinarella e Tagliata e, con le risorse a disposizione, 
si è cercato di sviluppare entrambi i concorsi, piuttosto che ritardarne l’avvio o rinunciare ad  
uno dei procedimenti.

 Nel  ringraziare  l’Ordine  degli  Architetti,Pianificatori,Paesaggisti,Conservatori  della 
Provincia di Ravenna per le osservazioni ed i suggerimenti presentati, si sottolinea, come da 
voi  evidenziato,  la  novità,  per  questa  amministrazione,  dell’approccio  alle  tematiche 
urbanistiche  e  progettuali,  rivolte  ad  una  partecipazione  più  attiva  dei  cittadini  e  dei 
professionisti, e la volontà di percorrere anche in futuro, percorsi analoghi, traendo proficuo 
insegnamento dall’esperienza di questo specifico concorso, con l’obiettivo di sviluppare nuovi 
procedimenti con reciproca soddisfazione

 Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Ing. Daniele Capitani

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82 del 07/03/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
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