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Nicotera. L’Ufficio tecnico del Comune avvia le procedure per l’assegnazione dell’appalto
Domenica 15 giugno 2008

La riqualificazione della marina
La soddisfazione del sindaco Reggio e dell’architetto Foti
di GIOVANNI DURANTE
NICOTERA - Con una comunicazione emanata dal
responsabile dell'Ufficio
tecnico comunale, ing.
Francesco Laganà in data
21 giugno scorso, il Comune di Nicotera ha avviato le
procedure per l'assegnazione dell'appalto finalizzato alla riqualificazione
del lungomare di Nicotera
marina e delle vie adiacenti, procedure che verranno
espletate attraverso lo
strumento del “Concorso
di idee”.
Il costo complessivo degli interventi previsti per
la realizzazione della proposta progettuale, non deve superare la somma di
1.200.000,00 euro.
Le proposte progettuali
dovranno giungere entro
il 25 agosto prossimo e saranno poi valutati da una
commissione esaminatrice
composta dall'ingegniere
Francesco Laganà, da una
terna di architetti esperti
in materia di progettazione, architettonica, urbana,
architettura del paesaggio
e arredo urbano (Laura
Thermes, Maria Rosa Russo e Fernando Maglietta)
nonché dal presidente dell'Ordine degli Architetti di
Vibo Valentia, Fabio Foti.
L'incarico di progettazione sarà affidato entro 180
giorni al progettista vincitore insieme ad un premio
di 3000 euro, mentre al secondo e al terzo classificato
andranno rispettivamente
dei premi di 3.000 e 2.500
euro.
Previste anche delle
menzioni speciali (una per
il concorrente "under 35
anni"; una per la "proposta
più innovativa") senza rico-

noscimento economico.
Un fatto importante
quindi sul quale con una
nota si è inserito lo stesso
presidente dell'Ordine provinciali degli architetti Fabio Foti per il quale «con la
recente pubblicazione del
bando di concorso di idee
per la riqualificazione urbana del lungomare di Nicotera, l'amministrazione
Comunale ha dato il via a
una diversa stagione di
progettazione e costruzione della città pubblica che
si spera sia seguita anche
da altri comuni nella nostra provincia. Dopo diversi inviti e appelli formulati
dall'Ordine degli architetti
alla provincia, ai comuni e
ai diversi enti dislocati sul
territorio - ha continuato
Fabio Foti - pare che qualcosa si stia muovendo nella
direzione di una nuova
programmazione dei lavori pubblici dato che anche
un altro concorso di più
ampia portata è in fase di
elaborazione da parte di
Urbaterr e Ordine Architetti, sulla città di Vibo Marina in collaborazione con
l'amministrazione provinciale. L'importanza di questa iniziativa messa in cantiere meritoriamente dall'attuale amministrazione
comunale di Nicotera, guidata dal sindaco Salvatore
Reggio, su impulso dell'Ufficio tecnico comunale, risiede nel fatto che da una
parte l'istituto del “Concorso di idee” è lo strumento
universalmente
riconosciuto per promuovere una
qualità urbana e architettonica condivisa e dall'altra può rappresentare una
grande occasione di riscatto non solo per Nicotera ma
per l'intero territorio pro-

Il litorale di Nicotera marina e il presidente provinciale dell’Ordine degli architetti Fabio Foti

vinciale».
Le finalità del concorso
in argomento sono quelle
di ricevere idee e ipotesi
progettuali volte a valorizzare lo spazio pubblico del
lungomare di Nicotera nel
rispetto dei valori architettonici e paesaggistici che
caratterizzano il contesto
urbano.
«L'idea/progetto - ha proseguito Foti -dovrà avere
come obiettivo l'individuazione di una serie di azioni
finalizzate alla riqualificazione dello spazio oggetto
del concorso, sia sotto il
profilo
dell'architettura
urbana sia dal punto di vista sociale nel rapporto tra
lo spazio pubblico e funzioni connesse. Al vincitore
del concorso l'amministrazione comunale di Nicotera
affiderà, attraverso una
procedura negoziata senza
bando di gara, la realizza-

zione dei successivi livelli
di progettazione ai sensi
del Codice degli appalti. La
sperimentazione di un concorso di idee rappresenta
un'occasione importante
per far crescere e affermare una nuova cultura del
progetto e per offrire occasioni concrete di visibilità e
di ricerca soprattutto ai
giovani professionisti. In
altri termini con la politica
dei concorsi, oltre a garantire la qualità degli interventi attraverso la competizione fra le idee anziché
fra i curriculum, si può
tendere verso una nuova
centralità del progetto di
architettura come elemento di contrasto del degrado
del paesaggio e dello smarrimento del senso dei luoghi e del rapporto con essi
per dirla con le parole di Vito Teti. L'affermazione di
una nuova cultura della

progettazione e realizzazione dei lavori pubblici
improntata sulla qualità
dell'architettura è, in questo momento storico, una
grande sfida - conclude Foti - che bisogna avere il coraggio di portare avanti in
una terra, la nostra, piena
di problemi dove si sono
realizzati opere importanti
nell'assenza assoluta di
concorsi di idee e progettazione e tuttavia caratterizzata dalla presenza di qualificati professionisti, spesso costretti a svendere la
propria dignità professionale e ad accettare incarichi e onorari ai limiti delle
disposizioni imposte dalla
legge.
All'interno di questo
quadro - ha concluso il
massimo rappresentante
dell’Ordine provinciale degli architetti - desolante nel
quale il territorio non è vi-

sto come supporto, dove segni antropici e naturali
possono convivere in tensione dialettica all'interno
di un progetto eco-sostenibile ma viceversa come spazio da saccheggiare e umiliare, l'occasione del concorso di idee per la riqualificazione urbana del lungomare di Nicotera rappresenta pertanto, un'opportunità, anche simbolica, da
non perdere nella speranza
che un altro modello di sviluppo e costruzione delle
città sia possibile».
Entusiasta del percorso
seguito anche il sindaco di
Nicotera Salvatore Reggio,
per il quale «il concorso di
idee per la riqualificazione
del lungomare di Nicotera
marina è una procedura
trasparente e soprattutto
conveniente agli interessi
della comunità. Questo
forma di bando era stata
pensata prima del nostro
insediamento ma quest'amministrazione
ha
provveduto durante la sua
gestione alla pubblicazione
del bando stesso e al pagamento dei suoi costi con
propri mandati condividendone la forma e soprattutto la sostanza. Questa
metodologia - continua
Reggio - rientra nella sfera
di trasparenza e di legalità
che l'amministrazione vuole dare alla gestione amministrativa del comune di
Nicotera. Pertanto annunciamo che anche altre inziative simili saranno praticate, tra cui l'attivazione
di una tassa di scopo e il
progetto “Un euro per ogni
nicoterese nel mondo” per
la realizzazione di un grande parco giochi a favore dei
bambini e dell'intera cittadinanza».

