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Concorso nazionale partecipato di idee per la riqualificazione urbana della zona “PEEP SS. 
ANNUNZIATA” e aree circostanti in località Porto d’ Ascoli di San Benedetto del Tronto, riservato ad 
architetti ed ingegneri di età non superiore a 40 anni. 
 
 
 
Art. 1)  TIPO DI CONCORSO 
 
Il Comune di San Benedetto del Tronto con la collaborazione dell'INU Marche, dell'Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Ascoli Piceno, indice un concorso nazionale 
partecipato di idee per la riqualificazione urbana della zona “PEEP SS. ANNUNZIATA” e aree circostanti in 
località Porto d’Ascoli di San Benedetto del Tronto riservato ad architetti ed ingegneri di età non superiore a 
40 anni. 
 
Il concorso è a livello nazionale, comunque aperto anche ai residenti nella unione Europea. Sono ammessi a 
partecipare i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del bando. Il concorso si svolge in forma 
anonima e unica fase, e terminerà con l'individuazione di un vincitore e di altri due segnalati ad insindacabile 
giudizio della commissione giudicatrice. 
 
Art. 2) DESCRIZIONE DEI LUOGHI  
 
L'ambito urbano oggetto del concorso è localizzato alla periferia ovest di Porto d’Ascoli, lungo la S.S. 4-
Salaria, come individuato negli elaborati grafici allegati. 
Il contesto urbano è illustrato nell'elaborato "documento di inquadramento storico" allegato. 
 
 
Art. 3) FINALITA' DEL CONCORSO  
 
L'ente banditore vuole sensibilizzare la città sui temi della qualità urbana e sulle specificità del sito 
associando le più innovative tecnologie all’esperienza dei luoghi e del ricordo e promuovere  la creatività 
e la formazione giovanile.  
 
Il concorso è finalizzato all'acquisizione di idee e ipotesi progettuali volte alla riqualificazione urbana, alla 
valorizzazione e rivitalizzazione e al superamento dell'isolamento dell’area “PEEP SS. ANNUNZIATA” 
attraverso la dotazione di  servizi, la qualificazione del verde, l’accessibilità fisica e sociale all’area, la 
realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali, la sostenibilità e gestione. 
 
Il progetto dovrà affrontare prioritariamente i seguenti temi: 

1. il collegamento a Nord con il quartiere Salaria tramite il superamento in sicurezza per pedoni e 
ciclisti della statale “Salaria” in prossimità di via Val Cuvia; 

2. la qualificazione degli spazi ad Est del PEEP comprendenti la  piazza "Rossa" (la cui posizione è 
vincolante) e la  connessione qualitativa con le  zone abitate a Sud e a Est tenendo conto della   
presenza del “fosso scolmatore”; 

3. la riqualificazione del tracciato centrale Est-Ovest del quartiere PEEP in funzione prevalentemente 
pedonale. 

La proposta progettuale potrà prevedere nuove volumetrie qualificanti urbanisticamente destinate a servizi. 
I Concorrenti hanno piena libertà di progettazione, nel rispetto generale della vigente normativa applicabile 
alla tipologia di intervento, tenendo in debita considerazione  la Legge Regionale Marche 23 febbraio 2005, 
n. 16 “Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente 
attrezzate”.  
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Art. 4) REQUISITI PARTECIPANTI  
 
1. L’ambito del Concorso è nazionale e comunque aperto alla partecipazione dei cittadini dell’Unione 

Europea. La lingua ufficiale del Concorso è quella italiana. 
2. Il concorso è aperto agli Architetti ed agli Ingegneri iscritti agli Albi dei rispettivi Ordini professionali, ai 

quali non sia inibito - al momento dell’iscrizione al concorso - l'esercizio della libera professione sia per 
legge che per contratto o per provvedimento disciplinare e che non abbiano compiuto il quarantesimo 
anno di età alla data di pubblicazione del bando. 

3. La partecipazione può essere individuale o in gruppo; nel secondo caso tutti i componenti del gruppo 
devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma precedente del presente articolo. Ad ogni effetto 
del concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un singolo concorrente. 

4. A tutti i componenti del gruppo verrà riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la titolarietà delle proposte 
espresse ai fini del concorso. 

5. Ogni gruppo dovrà nominare un suo componente, quale Capogruppo, con funzioni di rappresentanza, 
verso il Comune di San Benedetto del Tronto, per ogni eventuale tipo di rapporto professionale ed 
economico che dovesse svilupparsi successivamente agli esiti concorsuali. 

6. Il concorrente singolo o i concorrenti in gruppo potranno avvalersi di consulenti e collaboratori; essi 
potranno essere privi delle iscrizioni agli albi di cui al secondo comma del presente punto, ma dovranno 
comunque possedere i requisiti fissati dallo stesso comma in relazione ai limiti di età. Dovrà essere 
dichiarata la loro qualifica e la natura della loro consulenza o collaborazione. 

7. Uno stesso concorrente, consulente o collaboratore, non può far parte di più di un Gruppo. 
8. I partecipanti al Premio, in gruppo o singoli, ivi compresi gli eventuali collaboratori o consulenti, non 

potranno in alcun modo variare il proprio organico rispetto a quello indicato su apposito modello (allegato 
2 alla domanda di iscrizione al concorso). 

9.  Ogni concorrente potrà presentare una sola proposta progettuale. 
10.Non possono partecipare al concorso: 

a. i componenti la Commissione Giudicatrice, i loro coniugi, parenti ed affini, fino al terzo grado 
compreso; 

b. gli Amministratori ed i Consiglieri dell’ Ente banditore, nonché i consulenti continuativi degli stessi 
organismi e i dipendenti del Comune stesso, anche con contratto a termine o di collaborazione 
continuativa o a progetto; 

c. i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuativa con 
membri della Commissione Giudicatrice; 

d. coloro che abbiano rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni o Amministrazioni pubbliche, 
salvo che essi siano titolari dell'autorizzazione specifica o comunque siano legittimati da leggi 
regolamenti o contratti sindacali; 

e. coloro che partecipano alla stesura di questo bando o dei documenti allegati o che facciano parte del 
Comitato Scientifico per la preparazione del concorso; 

11.Valgono inoltre tutte le altre cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei servizi di architettura 
ed ingegneria di cui all’art. 52 del D.P.R. 554 /99 e s.m.i. A tal proposito alla domanda di iscrizione di cui 
all’art.5.2 dovrà essere allegata a pena di esclusione autocertificazione con copia di documento di identità 
valido (allegato 3 alla domanda di iscrizione al concorso). 

 
 
 
Art. 5) PUBBLICAZIONE DEL BANDO, MODALITÀ D’ISCRIZI ONE E DI SVOLGIMENTO DEL                    
CONCORSO 
 
5.1 Pubblicazione del bando 
Il presente bando è divulgato attraverso l’Albo Pretorio e il sito Web comunale “www.comunesbt.it ” nonché 
quello dell’Ordine degli Architetti P.P.e C. e degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno.  Ne è data 
notizia - con richiesta di pubblicazione sui bollettini ufficiali – ai Consigli Nazionali degli Architetti P.P.e C. 
e degli Ingegneri ed ai rispettivi Ordini provinciali. 
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5.2 Iscrizione 
Per partecipare al concorso il concorrente (uno dei componenti del gruppo) dovrà presentare: 
-   Richiesta d’iscrizione, entro la data indicata dal calendario degli adempimenti (art. 9), su apposito modello 

(allegato 1) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo : Comune di San 
Benedetto del Tronto, viale De Gasperi  n. 124 – Settore assetto del Territorio- 63039 San Benedetto del 
Tronto (AP)  o consegnata direttamente al Servizio Protocollo del Comune stesso  negli orari di apertura e 
comunque entro le ore 12 del 15 Luglio 2008. Al momento del ricevimento un  funzionario dell’ufficio 
protocollo del Comune di San Benedetto del Tronto provvederà ad apporre sul plico un timbro con 
l’indicazione dell'ora e del giorno della consegna. Il plico contenente la richiesta dovrà recare la dicitura 
“CONCORSO PARTECIPATO DI IDEE  PEEP  SS. ANNUNZIATA” .  

 Il modello è reperibile all'indirizzo internet: www.comunesbt.it  sulla pagina “avvisi”, nonché sulle pagine 
web dell’Ordine degli Architetti P.P.e C. e degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno.   

 Il nominativo e i dati del soggetto iscritto dovranno risultare gli stessi in ogni comunicazione inviata ai 
fini del concorso.   

 Allegata alla richiesta di iscrizione dovrà essere presente, a pena di esclusione, attestazione di pagamento 
di € 50,00 (euro cinquanta/00) quali diritti di segreteria per rimborso spese generali, con versamento sul 
c/c postale n. 14045637 intestato a Comune di San Benedetto del Tronto – Servizio di Tesoreria – 
causale: “CONCORSO PARTECIPATO DI IDEE PEEP SS. ANNUNZIATA”. 

 
5.3 Documentazione 
Ai partecipanti verrà fornita, successivamente la scadenza dell’iscrizione e in occasione della prima 
assemblea pubblica, la seguente documentazione (in formato DOC, DWG o JPG, su supporto informatico 
CD o DVD) necessaria per la successiva elaborazione delle proposte progettuali: 
 

Documentazione fotografica; 
Perimetrazione dell’area oggetto del bando 

              Tavola sintesi dello Schema Direttore: 
-tracciati viari 
-destinazioni fondamentali 
-ingrandimento dell’area di interesse 

 
Stato di attuazione del Piano PEEP(foto e rilievi) 
Stralcio del vigente PRG e relative NTA 
Stralcio norme PAI Tronto 
 
Piano Particolareggiato originario  dell’area PEEP  
-planimetria scala 1:1000 
-planovolumetrico 
 
Variante recente al piano PEEP  
-planimetria scala 1:1000 
-planovolumetrico 
-Relazione e NTA 
-schema proposto di superamento alla Salaria scala 1:1000 

 
-Documento di inquadramento storico 

  -Layout tavole 
 
Ai partecipanti verrà fornita preliminarmente la seguente documentazione, prelevabile in formato PDF 
all’indirizzo www.comunesbt.it  sulla pagina “avvisi”: 
   

-Documentazione fotografica; 
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  -Perimetrazione dell’area oggetto del bando. 
   
 
5.4 Assemblee pubbliche 
Il concorso si svolgerà con il coinvolgimento dei soggetti interessati alla riqualificazione (Comitati di 
Quartiere, associazioni ed enti civili e religiosi, cittadini, ecc…) in due assemblee pubbliche che avranno la 
finalità di conoscere e stimolare la discussione e la partecipazione dei soggetti sopra indicati.  
La fase di ascolto e confronto con i rappresentanti dei cittadini che vivono e abitano l’area saranno 
preliminari alla presentazione delle idee progettuali da parte dei progettisti partecipanti. Le assemblee 
saranno gestite da due “facilitatori”  indicati dalla Giunta Municipale aventi il compito di incentivare la 
partecipazione della cittadinanza nella alla fase di “ascolto”.  
Le assemblee pubbliche si svolgeranno nelle seguenti date: 
- prima assemblea pubblica  il giorno 23.07.2008 presso la Palestra Polivalente di via Val Cuvia a 

Porto d’Ascoli alle ore 20.30; 
- seconda assemblea pubblica  il giorno 30.07.2008 presso la Palestra Polivalente di via Val Cuvia a 

Porto d’Ascoli alle ore 20.30.  
La partecipazione ad entrambe le assemblee è obbligatoria (pena l’esclusione) per il concorrente singolo (o 
capogruppo in caso di associazione) che dovrà presenziare alle stesse e firmare il foglio di entrata ed uscita 
presente nelle assemblee, presentando un documento di identità valido. E’ ammessa la partecipazione, in 
caso di concorrenti associati in gruppo, di uno dei componenti dotato di apposita delega scritta da parte del 
capogruppo, da consegnare il giorno delle assemblee al segretario della Commissione giudicatrice. 
In occasione della prima assemblea il segretario della Commissione giudicatrice consegnerà la 
documentazione menzionata al punto 5.3 in formato DOC, DWG o JPG, su supporto informatico (CD o 
DVD) e necessaria per la successiva elaborazione delle proposte progettuali. 
 
5.5 Quesiti 
Potranno essere presentati, su apposito modulo da scaricare preliminarmente all'indirizzo internet: 
www.comunesbt.it  sulla pagina “avvisi”, dei quesiti scritti che potranno riguardare anche richieste di 
chiarimenti in merito al bando o alla documentazione, domande da porre alla cittadinanza rispetto alle 
esigenze del quartiere e delle zone circostanti, problematiche sociali e quant’altro necessario per permettere 
ai partecipanti al Bando una più approfondita conoscenza del sito progettuale. Tali quesiti dovranno 
pervenire sul modulo sopra indicato, in forma scritta ed esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo 
(forlinim@comunesbt.it) dal giorno successivo la scadenza dell’iscrizione fino alle ore 12 del giorno indicato 
per la seconda assemblea pubblica.  
Nessun'altra procedura è ammessa. 
Successivamente alla data della seconda assemblea pubblica, ed almeno 30 giorni prima della scadenza della 
presentazione dei progetti, i quesiti presentati e relative risposte saranno consultabili presso il sito Web 
http:// : www.comunesbt.it  sulla pagina “avvisi” e sul link del concorso partecipato.  
 
Art. 6) ELABORATI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTI E MODA LITA' DI PRESENTAZIONE  
 
Ai Concorrenti è lasciata piena libertà per le modalità di rappresentazione delle proposte progettuali purché 
riferite agli scopi del concorso. 
I Concorrenti dovranno predisporre ed inviare i seguenti elaborati: 
a) Tre tavole di progetto in duplice copia: esse dovranno recare il motto, il numero progressivo da 1 a 3 e la 

dicitura "CONCORSO PARTECIPATO DI IDEE  PEEP SS. ANNUNZIATA" riportati nell’apposita fascia 
indicata nel layout allegato alla documentazione di concorso. Le tavole dovranno essere del formato A0, 
orizzontali, redatte con tecniche a discrezione dei progettisti e comunque con indicazioni sufficienti a 
comprendere la proposta progettuale in tutte le sue parti. Eventuali didascalie esplicative dovranno essere 
collocate all'interno del suddetto formato. 
Una copia delle tavole dovrà essere fissate su supporto rigido, piano e leggero, dello spessore massimo di 
0,5 cm, possibilmente del tipo "poliplat"; l'altra copia sarà piegata in formato A4. Non sono 
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assolutamente ammesse tavole arrotolate (spedite in tubo), con cornice, o protette con policarbonato o 
vetro, una presentazione in forma diversa sarà considerata motivo di esclusione. 

b) Relazione illustrativa contenente idee, scopi, illustrazioni tecniche, valutazioni di analisi svolte, schizzi, 
schemi grafici, ecc…costituita da un numero massimo -esclusa la copertina-  di 1 (una) cartella 
dattiloscritta (n. 4 facciate) formato UNI/A4 (N. 2 COPIE CARTACEE). 

c) Stima sommaria dei costi delle opere, distinta per categorie principali, su base parametrica o con 
riferimento al Prezzario Regionale Marche, della dimensione massima esclusa la copertina di 1 (una) 
cartella dattiloscritta (n. 4 facciate) formato UNI/A4 (N. 2 COPIE CARTACEE). 

d) Relazione sintetica del progetto architettonico proposto, (max. mezzo foglio dattiloscritto UNI A4), da 
utilizzare per fini pubblicistici (N. 2 COPIE CARTACEE). 

e) Compact Disc (formato CD o DVD a scelta del Concorrente) con le riproduzioni delle 4 tavole di progetto 
di cui al punto (“a”) nel formato grafico .tiff (dimensione immagine A3 in risoluzione 400dpi), ed i testi 
delle relazioni (b,c,d) nei formati . doc, .mcw . 

f) Busta opaca sigillata contrassegnata all'esterno con le diciture “CONCORSO PARTECIPATO DI IDEE  
PEEP SS. ANNUNZIATA", “DOCUMENTI”, il “motto”  del gruppo (riportate a stampatello) e 
contenente: le indicazioni della composizione del gruppo, la nomina del Capogruppo, l’accettazione del 
Bando, la dichiarazione di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione al Concorso, l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali, firmato da tutti i Componenti, Collaboratori e Consulenti del gruppo 
concorrente (utilizzare l’apposito modulo: Allegato 4). 

La busta dovrà contenere inoltre il certificato di iscrizione all'Albo professionale di ciascun Concorrente, o 
componente del gruppo, oppure relativa autocertificazione resa ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000 (allegare fotocopia documento d’identità valido).  
 
Tutti gli elaborati di Concorso dovranno essere contrassegnati dallo stesso motto. 
Non sono ammessi elaborati diversi nel numero, nei contenuti e nei formati prescritti pena l'esclusione dal 
Concorso. In nessun punto della tavola o delle relazioni o del CD dovranno essere iscritti nominativi, Nick 
name o altro simbolo che possa rendere riconoscibile la tavola o gli elaborati che dovranno mantenere ai fini 
concorsuali l’anonimato. Il plico contenente gli elaborati e la busta con la documentazione necessaria per 
l’identificazione dei nominativi dovrà essere  chiuso, sigillato, non trasparente ed anonimo, e su di esso  
dovrà comparire unicamente la scritta " Concorso nazionale partecipato di idee per la riqualificazione urbana  
zona  PEEP  SS.. 
 
Il plico dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio Poste Italiane S.p.A., corriere espresso o agenzia 
di recapito autorizzata; è ammessa, altresì, la consegna a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di 
San Benedetto del Tronto, viale De Gasperi  n. 124. (orari di apertura dell’ufficio protocollo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00). 
Termine perentorio di ricezione del plico: entro le ore 12 del giorno indicato dal  calendario adempimenti 
(art. 9). Al momento del ricevimento un  funzionario dell’ufficio protocollo del Comune di San Benedetto 
del Tronto provvederà ad apporre sul plico un timbro con l’indicazione dell'ora e del giorno della consegna. 
DEVE ESSERE OMESSA, A PENA DI ESCLUSIONE, QUALSIASI INDICAZIONE CHE POSSA 
SVELARE L'ANONIMATO DEL CONCORRENTE. A TAL PROPOSIT O SI INVITA IN CASO DI 
SPEDIZIONE TRAMITE CORRIERE O AGENZIA DI RECAPITO A UTORIZZATA A NON 
SPECIFICARE IL MITTENTE MA INDICARE GENERICAMENTE “ CONCORSO DI IDEE”.  
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del partecipante ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Art. 7) COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 
7.1 commissione giudicatrice 
La Commissione Giudicatrice, sarà composta da n.6 membri in rappresentanza degli Enti o Istituzioni 
organizzatrici e di personalità esperte nel campo dell’Urbanistica e dell’Architettura: 

1. Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto o suo Delegato; 
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2. Preside della Facoltà di Architettura  di Ascoli Piceno dell’UNICAM di Camerino o suo delegato 
nominato dal Consiglio di Facoltà; 
3. Rappresentante dell’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia 
di Ascoli Piceno nominato dal Consiglio dell’Ordine; 
4. Un rappresentante della rivista  PAESAGGIO URBANO; 
5. Due componenti esperti, di cui almeno uno di sesso femminile, nominati dalla Giunta Comunale di 
San Benedetto del Tronto. 
 

I nominativi definitivi dei Componenti della Commissione Giudicatrice (C.G.) saranno comunicati entro il: 
vedi calendario adempimenti (art. 9), tramite il sito Web http:// www.comunesbt.it  sulla pagina “avvisi”. 
E' previsto inoltre che ciascuno degli Enti sopra indicati designi anche un proprio membro supplente. 
Qualora un membro effettivo della C.G. comunichi, entro sette giorni dalla data di riunione della C.G., la 
propria impossibilità a partecipare, lo stesso decade automaticamente e verrà sostituito dal membro 
supplente.  
La Commissione giudicatrice è validamente costituita solo alla presenza di tutti i componenti, titolari o 
supplenti. Il Presidente della Commissione Giudicatrice sarà scelto tra i suoi componenti e nominato dai 
membri della Commissione medesima. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente della 
Commissione avrà validità doppia. 
La Giunta Comunale nominerà anche un funzionario del Comune di San Benedetto del Tronto avente 
funzioni di segretario della Commissione senza diritto di voto con funzioni di verbalizzazione ed istruttoria 
preliminare delle domande.  
 
7.2 Lavori della Commissione Giudicatrice 
L'esame degli elaborati da parte della Commissione Giudicatrice sarà preceduto da una breve istruttoria atta a 
verificare, da parte della Giuria stessa, la rispondenza al bando degli elaborati presentati. La Giuria è sovrana 
nel rispetto del Regolamento del Concorso ed in caso di inosservanza delle prescrizioni potrà stabilire 
l'esclusione dei Candidati. 
La Giuria esprimerà le proprie valutazioni in base a: 

1. conformità rispetto alle finalità e ai temi del concorso; 
2. qualità progettuale della proposta; 
3. rispondenza tecnico-funzionale alle indicazioni contenute nel presente Bando e delle Assemblee 
Pubbliche partecipate ; 

Formata la graduatoria di merito, la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura delle buste sigillate dei 
Concorrenti (con indicazione “documenti” punto f dell’art.6 del presente Bando) ed alla conseguente verifica 
dei documenti e delle eventuali incompatibilità. 
Le decisioni di merito della Commissione Giudicatrice sono insindacabili. 
I lavori della Commissione Giudicatrice sono riservati. 
 
Art. 8) ESITO DEL CONCORSO E PREMI  
 
I premi saranno assegnati come segue: 

- un importo di 5.000,00 € netti al progetto vincitore; 
- un importo di 2.500,00 € netti ai due progetti segnalati. 
 

Formata la graduatoria finale la commissione giudicatrice indicherà i vincitori del concorso. 
Ai vincitori sarà inviata lettera raccomandata entro 15 giorni dalla predisposizione delle graduatoria. 
 
Art. 9) CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI    
 
- Data pubblicazione bando: 18 Giugno 2008 
- Data scadenza presentazione domande di iscrizione: ore 12 del 15 Luglio 2008 
- Nomina della commissione giudicatrice entro: il 30 giugno 2008 



 

 

  
 

   
   

CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
 P R O V I N C I A  D I  A S C O L I  P I C E N O  BANDIERA BLU D’EUROPA 

 FEE ITALIA  

- Prima assemblea pubblica: ore 20.30 del 23 Luglio 2008 - Palestra Polivalente di via Val Cuvia a Porto 
d’Ascoli  
- Seconda assemblea pubblica: ore 20.30 del 30 luglio 2008 - Palestra Polivalente di via Val Cuvia a Porto 
d’Ascoli 
- Scadenza  presentazione progetti: ore 12 del 30 Settembre 2008 
- Data chiusura lavori commissione: 30 Ottobre 2008 
- Premiazione: 26 Novembre 2008  
 
La commissione giudicatrice in caso di motivi tecnici validi può usufruire di una proroga sulla scadenza dei 
lavori che sarà comunicata esclusivamente tramite il sito Web http:// www.comunesbt.it  sulla pagina “avvisi” 
al link “concorso partecipato”. Nessun altra modalità di comunicazione sarà inviata ai partecipanti al 
concorso se non tramite la stessa pagina web menzionata se non quella prevista dal precedente art.8 riguardo 
la comunicazione dei vincitori. 
 
Art. 10) PROPRIETA' ED ESPOSIZIONE DEI PROGETTI  
Il progetto vincitore e i due progetti segnalati potranno essere pubblicati, a cura del Comune di San 
Benedetto del Tronto,  sulla rivista “PAESAGGIO URBANO”. 
Tutti i progetti partecipanti saranno presentati nella mostra relativa, allestita in opportuna sede, prevista nel 
periodo Ottobre /Dicembre 2008. 
L'ente banditore si riserva la pubblicazione dei progetti presentati in altre forme, anche se non indicate. 
Le tavole di concorso non verranno restituite. La proprietà intellettuale dei progetti resta degli autori. 
 
Art. 11) OBBLIGHI DEI CONCORRENTI  
La partecipazione al Concorso comporta la contestuale ed incondizionata accettazione di quanto contenuto 
nel presente bando. Non sono ammessi ricorsi ai deliberati dalla Commissione Giudicatrice. 
E' fatto divieto assoluto a tutti i Concorrenti di rendere pubblici i progetti, anche in parte, prima della 
manifestazione di premiazione. 
 
Art. 12) REGOLARITÀ DEL BANDO  
Il presente bando è stato redatto in conformità dei regolamenti vigenti ed è stato approvato, dall'Ordine degli 
Architetti P.P.C. competente per territorio. 
 
Responsabile del procedimento Ing. Marco Cicchi 
 
 
San Benedetto del Tronto (AP) 18 giugno 2008 
 
     IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
       SVILUPPO DEL TERRITORIO 
                      (Ing. Germano Polidori) 
 


