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AGRORINASCE s.c.r.l.
Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio
Repubblica Italiana - Regione Campania - Provincia di Caserta
Via Roma - presso Casa Comunale - 81036 San Cipriano d'Aversa (CE)
Te!' 081-8923034 fax 081-8160091
www.agrormasce.org

PROGETTO CULTURALE
"DAL DEGRADO ALLA BELLEZZA"
Tra il Consorzio Agrorinasce, i Comuni di Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano
d'Aversa, Santa Maria la Fossa, la Facoltà di Architettura di Napoli - Università Federico
II di Napoli, la Facoltà di Ingegneria - SUN di Caserta
BANDO DI CONCORSO DI IDEE
PER IL RECUPERO E LA RIVITALIZZAZIONE URBANA
DI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CAMORRA, IMMOBILI ED AREE
COMUNALI
ARCHITETTI, INGEGNERI e ARTISTI

dal Degrado
alla Bellezza
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AMMINISTRAZIONE

AGGIUDICATRICE

AGRORINASCE

s.c.r.l.

Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio
Via Roma - presso Casa Comunale - 81036 San Cipriano d'Aversa (CE)
Te!. 081-8923034 fax 081-8160091
www.agrorinasce.org
Oggetto: Verbale di gara n. 2 A
- Costituzione delle commissioni giudicatrici
L'anno duemiladodici (2012) alle ore 16.00 di oggi ventiquattro (24) mese
di gennaio, in Casal di Principe presso la sede di Agrorinasce sita in Corso
Umberto l°, 882 il sottoscritto dotto Giovanni Allucci, responsabile del
procedimento, alla presenza della prof.ssa Marilena Simeone e dell'arch.
Raffaele Cuti Ilo, componenti del coordinamento scientifico del progetto,
insieme con i componenti delle commissioni giudicatrici dei progetti,
coordina i lavori programmati per il giorno secondo l'ordine indicato in
oggetto.
Sono presenti oltre al responsabile del procedimento ed ai componenti del
coordinamento scientifico:
i dirigenti tecnici dei comuni banditori: ing. Sergio Sergi per il comune di
Casapesenna,ing. Felice Zippo per il comune di Santa Maria la Fossa, arch.
Antonio Aversano per il comune di San Cipriano d'Aversa;
i docenti universitari: prof. PasqualeBelfiore, docente della SUN, prof. Vito
Cappiello, docente della Federico II;
i rappresentanti degli ordini professionali: arch. Giancarlo Pignataro e
arch. Tommaso Garofalo. Risultano assenti i rappresentanti dell'ordine degli
ingegneri: ing. RenataTecchiae ing.Massimo Facchini;
i consulenti artistici: Giuseppe Ferraro, Giovanni Ino, Liberato Aliberti.
Risulta assente Felix Policastro.
- Costituzione delle commissioni giudicatrici e insediamento.
Si procede alla composizionedelle commissioni secondo quanto indicato al punto
15) del bando di concorsoche di seguito si cita:
"15) COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
Le proposte ideative saranno suddivise per Comuni di riferimento e saranno
esaminate e valutate da quattro rispettive commissioni giudicatrici. Ciascuna
commissione giudicatrice sarà costituita da tre componenti,
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sarà presieduta dal dirigente dell'ufficio tecnico del Comune o suo delegato cui si
riferiscono le relative proposte e sarà composta da due ulteriori componenti,
designati nel modo che segue:
- Un professore universitario di ruolo, docente presso la Facoltà di Architettura
dell'Università Federico II di Napoli o presso la Facoltà d'Ingegneria della
Seconda Università di Napoli;
- Un architetto o un ingegnere, con almeno dieci anni di iscrizione nel rispettivo
albo professionale, scelto sulla base di un elenco fornito dagli ordini professionali.
La nomina delle commissioni e la costituzione delle stesse avverranno dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte di progetto.
Le commissioni giudicatrici saranno, eventualmente, affiancate da artisti o da
altre autorevoli figure professionali coerenti con il presente concorso di idee che
avranno una funzione consultiva."
Le commissioni sono costituite come segue:
Comune di Casapesenna: ing. Sergio Sergi (dirigente Comune), prof. Pasquale
Belfiore (docente universitario SUN), arch. Tommaso Garofalo (rappresentante
ordini professionali).
Comune di San Cipriano d'Aversa: ing. Antonio Aversano (dirigente Comune),
prof. Pasquale Belfiore (docente universitario SUN), ing. Massimo Facchini
(rappresentante ordini professionali).
Comune di Santa Maria la Fossa: ing. Felice Zippo (dirigente Comune), prof.
Vito Cappiello (docente universitario Federico II), arch. Giancarlo Pignataro
(rappresentante ordini professionali).
Comune di Casal di Principe: si sospende la costituzione della commissione in
attesa della nomina, da parte del commissario prefettizio, del dirigente tecnico
del Comune o suo delegato.
Ciascuna commissione è affiancata dal gruppo dei consulenti artistici che
parteciperanno a tutti i lavori ed esprimeranno il proprio parere, in forma
collegiale o individuale, sui progetti.
Contestualmente
all'insediamento
delle commissioni
il responsabile del
procedimento, dotto Giovanni Allucci, alla presenza dei responsabili scientifici del
progetto e dei membri delle commissioni, legge le disposizioni del bando di
concorso relativamente ai compiti delle stesse commissioni giudicatrici. In
particolare vengono letti i punti 15) 16) 17) 18) del bando e le Linee guida
culturali allegate allo stesso, nonché le linee guida tecniche relative a ciascun
comune.
Dott. Giovanni Allucci

Prof.ssa Marilena Simeone

Arch. Raffaele Cuti Ilo
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