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COMUNE DI AVERSA - (Provincia di CASERTA) - “Concorso nazionale di idee per la riqualificazione del 
Parco Pozzi”. 

 

Responsabile del procedimento: ing. Gennaro Pitocchi. 

L’Amministrazione Comunale di Aversa indice un concorso di idee ad ambito nazionale, con la 
procedura del pubblico incanto, in unica fase e in forma anonima per la riqualificazione del Parco Pozzi. 

Lo scopo del presente concorso è quello di acquisire linee guida su come intevenire sull’area in 
questione con il duplice obiettivo di recupero e valorizzazione della fruizione pubblica. 

L’idea proposta deve offrire una soluzione progettuale originale e funzionale, che abbia in 
considerazione criteri di razionalità e flessibilità distributiva degli spazi pedonali e del verde pubblico. 

Le idee dovranno essere rappresentate mediante i seguenti elaborati: Relazione scritta, schizzi, 
immagini, schemi grafici e simili atti ad illustrare le idee proposte, corografia, planimetria con eventuali 
particolari costruttivi in scala adeguata, preventivo sommario di spesa unito a stima di massima dei costi 
annui di esercizio della struttura.  

Non sono ammessi elaborati diversi da quelli su indicati. La partecipazione al concorso avviene in 
forma anonima. 

Gli elaborati dovranno pervenire materialmente entro le ore 14,00 del 60° giorno, conteggiato a 
partire da quello successivo alla pubblicazione del bando all’Abo Pretorio, al seguente indirizzo: Ufficio 
Protocollo Comune di Aversa Piazza Municipio 81031 Aversa (CE), essere trasmessi per posta racchiusi in 
plico con raccomandata A.R. o Posta celere ovvero agenzia di recapito autorizzata con indicazione come 
mittente la sede dell’albo di appartenenza del soggetto partecipante. 

Sul plico dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Concorso di idee per la riqualificazione del Parco 
Pozzi” - Determina Dirigenziale n. 7/03 - Scadenza 16/5/2003. 

Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione di n. 3 premi; all’idea 
prima classificata Euro 5.000,00 alla seconda Euro 3.000,00, alla terza Euro 2.000,00.  

Nessuna somma sarà corrisposta a titolo di rimborso spese alle altre proposte in graduatoria. 

Planimetria, foto, dettagli tecnici saranno scaricabili dal sito Internet del Comune di Aversa 
www.comune.aversa.ce.it - Tel. 0815049188 - fax 0818901201. 

Il presente bando sarà pubblicato in forma integrale, all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune 
di Aversa, sul quotidiano “Gazzetta Aste ed Appalti” e, per estratto, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, sulla 
G.U.R.I. e sul B.U.R.C. 

Aversa lì 7/3/2003 

Il Dirigente del Verde Pubblico 
Ing. Gennaro Pitocchi 

 


