Comune di Praiano
Costa d’Amalfi
“ANTICA PLAGIANUM”
Prot. 0010247 del 08.11.2012
BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI ULTERIORI N.4 POSTI AUTO
PER UNA DURATA DI ANNI 99, CHE SARANNO REALIZZATI ALL’INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO ALLA VIA
MURICIELLO-COSTANTINOPOLI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO “ACCUMULATORE DI EMOZIONI”
IL SINDACO
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 29/05/2001, questa Amministrazione ha posto come interventi prioritari
la valorizzazione del territorio, con particolare attenzione al problema della sosta dei veicoli;
- nel luglio 2001 l’Amministrazione Comunale ha effettuato un’indagine conoscitiva sulle reali esigenze della popolazione
circa il problema nodale del parcheggio degli autoveicoli;
- nel piano triennale dei lavori pubblici 2005-2007 di cui alla Legge 109/1994 e s.m.i., è stato inserito l’intervento per la
realizzazione del PARCHEGGIO SITO ALLA VIA MURICIELLO-COSTANTINOPOLI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
DENOMINATO “ACCUMULATORE DI EMOZIONI”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.06.2004, è stato approvato il progetto preliminare per i lavori di cui
sopra;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 28/12/07 è stato approvato il piano economico - finanziario dei lavori di
realizzazione del parcheggio sito alla via Muriciello – Costantinopoli nell’ambito del progetto denominato “Accumulatore
delle emozioni”, cosi come previsto dall’articolo 201 del D.Lgs. 267/2000, per le opere pubbliche comportanti una spesa
superiore ad € 516.456,90;
- con Delibera di G.C. n°193 del 06.12.2007 è stato approvato il Progetto Definitivo ed Esecutivo relativo agli
“Riqualificazione urbanistica Area urbana Costantinopoli – Muriciello – Cella Progetto “Accumulatore delle Emozioni”;
- con delibera di G.C. n. 124 del 19.07.2011 è stata approvata la perizia di variante inerente il progetto per la
realizzazione di un parcheggio pubblico lungo via Muriciello – Costantinopoli denominato “Accumulatore delle Emozioni”;
- con delibera di C.C. n.30 dell’11.10.2012, ai sensi dell’art.201 del TUEL 267/2000, è stato approvato il nuovo piano
economico - finanziario dei lavori di realizzazione del parcheggio sito alla via Muriciello – Costantinopoli nell’ambito del
progetto denominato “Accumulatore delle emozioni”;
- con la medesima delibera di C.C. n.30 dell’11.10.2012, è stato stabilito che il Comune di Praiano, in linea con quanto
stabilito nella Deliberazione di C.C. n.16 del 31.03.2006, provvederà a reperire la somma di € 203.025,42 attraverso la
concessione ai privati di ulteriori n.4 posti auto, per la durata di anni 99, i quali andranno ad aggiungersi ai n.4 già in
precedenza assegnati, che produrranno un gettito di € 112.000,00;
- che il costo di ogni singolo posto auto per la durata di anni 99 è stato stabilito in € 28.000,00;
- che la concessione ai privati dei posti auto, avverrà secondo le modalità stabilite dal “Regolamento contenente i requisiti,
le modalità, i costi, la cartografia”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 15.05.08 e successiva
Deliberazione di Giunta Comunale n.116 del 19.06.2009;
- che il suddetto Regolamento contiene tutte le indicazioni circa le modalità di pagamento e le caratteristiche strutturali del
posto auto;
INVITA
I cittadini interessati, a comunicare la propria manifestazione d’interesse all’acquisizione di ulteriori n.4 posti auto presso il
parcheggio sito alla via Muriciello – Costantinopoli, per una durata di anni 99.
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta sugli appositi modelli predisposti dall’Ufficio Lavori Pubblici del Comune
di Praiano, in conformità alle modalità stabilite dal “Regolamento contenente i requisiti, le modalità, i costi, la cartografia”, e
dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo entro il 15.12.2012, a mano o a mezzo raccomandata A/R o corriere autorizzato;
Il Comune di Praiano, al fine di assicurare la massima trasparenza ed agevolare al massimo i cittadini interessati nella
redazione dei modelli per la manifestazione d’interesse, ha attivato uno sportello, dove si potrà ritirare la modulistica, il
Bando, il Regolamento, ed ottenere direttamente tutte le informazioni indispensabili per la presentazione delle istanze
(normativa di riferimento, modalità di realizzazione dell’opera, caratteristiche del posto auto, ecc…). Lo sportello sarà attivo
secondo i seguenti orari:
- Martedì dalle ore 9.00 alle 12.00
- Giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00.
Praiano, lì 08.11.2012
Il Sindaco
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