CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Area Sele - Picentini
Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)
Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Bellizzi, 14.05.2019
Atti di gara n. 2018/016
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E REDAZIONE, A SUPPORTO
DELL’AUTORITÀ PROCEDENTE, DEL RAPPORTO PRELIMINARE E DEL RAPPORTO AMBIENTALE
NELL’AMBITO DEL CONNESSO PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL
COMUNE DI BATTIPAGLIA
CIG: 743938350F

RISPOSTE AI QUESITI
Quesito N.9:
Il servizio “di punta” e i servizi analoghi devono essere posseduti entrambi dal concorrente?
Risposta N.9:
La risposta è si. Si vedano comunque sul punto le risposte fornite per i precedenti Quesiti N.2, N.3 e N.7;
Quesito N.10:
La “Pianificazione comunale con connessa valutazione ambientale strategica per un comune avente
popolazione, rilevabile da ultimo censimento ISTAT disponibile all’atto dell’incarico ricevuto, superiore a
50.000 abitanti” può essere stata effettuata negli ultimi dieci anni anche per un’Associazione di Comuni per i
quali sono stati redatti strumenti urbanistici generali, discipline urbanistiche di dettaglio e valutazione
ambientale strategica in forma totalmente unitaria?
Ci riferiamo al caso dell’Associazione dei Comuni dell’Area Bazzanese, comprendente 7 comuni della
provincia di Bologna (dal 2016 divenuti tre comuni, a seguito della fusione di cinque di essi), con popolazione
complessiva di circa 60.000 abitanti, per i quali sono stati redatti in forma associata (e approvati
congiuntamente), ai sensi della L.R. n.20/2000 dell’Emilia Romagna:
‐ Piano Strutturale Comunale;
‐ Regolamento Urbanistico ed Edilizio;
‐ Valutazione Ambientale Strategica;
Risposta N.10:
Il servizio “di punta” è soddisfatto se la prestazione, nelle modalità richieste dal bando, è stata svolta in
favore di una Unione di Comuni [art.32 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i.] avente cumulativamente popolazione,
rilevabile da ultimo censimento ISTAT disponibile all’atto dell’incarico ricevuto, superiore a 50.000 abitanti.
Il servizio “di punta” è altresì soddisfatto se la prestazione, come disciplinata dall’art.12 della Legge
N.1150/1942, è stata svolta per conto di un insieme di Comuni che cumulativamente all’atto dell’incarico, e
secondo l’ultimo censimento Istat disponibile a quella data, presentavano una popolazione superiore a
50.000 abitanti, in esercizio associato di funzioni [art.33 del d.lgs. n.267/2000] hanno deciso a mezzo
convenzione art.30 del T.U.E.L. di redigere un unico Piano Urbanistico Intercomunale con annessa unica
valutazione ambientale strategica.
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