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OGGETTO: Comune di Catania - Idee per un Masterplan. Riqualificazione del Waterfront e delle zone 
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anonima – NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO - CIG: 741086359C / CUP D62D17000000001 
 

Il Direttore protempore della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio-Decoro Urbano 
 

PREMESSO CHE: 
 il Comune di Catania, in accordo con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, ha 

bandito un concorso di idee con procedura aperta in forma anonima, finalizzata ad individuare la 
migliore proposta di idee per la "Riqualificazione del Waterfront Urbano di Catania"; 

 il concorso di idee ha lo scopo di individuare la soluzione metodologica più appropriata per la 
rigenerazione urbanistica dell'area, attraverso un Masterplan; obiettivo del concorso di idee è la 
definizione di strategie, indirizzi progettuali a scala urbana e territoriale, per la riqualificazione del 
waterfront cittadino e portuale in relazione al contesto territoriale. Il concorso è finalizzato 
all'individuazione della migliore idea progettuale che l'Amministrazione civica e l’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale provvederanno a far sviluppare nel seguito, con le 
opportune fasi di progettazione previste dalle normative vigenti. Le idee selezionate con la Gara in 
oggetto, non costituiranno livello di progettazione (così come definito dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), 
bensì “proposta metodologica” utile a suggerire successivamente i contenuti delle progettualità da 
attuare sul territorio; 

 in data 19 marzo 2019 è scaduto il termine per la partecipazione alla Gara in oggetto; 
 sono pervenute al Protocollo di Direzione di via Biondi, entro il termine stabilito dal Bando, numero 

sei plichi anonimi protocollati con n. 97626; 97378; 97232; 97178; 97089 e 97083;  
 

CONSIDERATO CHE: 
 Al fine di procedere alla selezione per l'individuazione dei migliori indirizzi metodologici, 

disciplinari, di tipo urbanistico ed architettonico, occorre nominare apposita Commissione di 
Concorso composta da: 
1. Direttore della Direzione Urbanistica, Gestione del Territorio e Decoro Urbano (o suo 

delegato), quale rappresentante del Comune di Catania con funzioni di Presidente; 
2. Rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale con funzione di 

Vicepresidente; 
3. Dipendente della Direzione Urbanistica con funzione di Segretario (senza diritto di voto); 
4. Esperto a livello internazionale in Smart City, rigenerazione urbana, pianificazione territoriale 

ed urbanistica in ambito innovativo; 
5. Rappresentante dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Catania con specifica Expertise 

in Urbanistica, Composizione Architettonica, Architettura del Paesaggio; 
6. Rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania con specifica Expertise 

in Urbanistica, Perequazione, Gestione del Territorio; 
7. Rappresentante del Collegio dei Geometri della Provincia di Catania con specifica Expertise in 

rappresentazione cartografica, georeferenziazione, procedure catastali; 
8. Esperto in infrastrutture stradali, infrastrutture su ferro ed opere d’arte; 
9. Esperto in marketing ed economia urbana. 

 Per ogni membro effettivo deve essere nominato anche un membro supplente; 
 

RITENUTO: 
 che i commissari, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno rilasciare apposita 

dichiarazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di incompatibilità e astensione 
di cui all'articolo 77 comma 9 del d.Lgs 50/2016; 

 che la Commissione di Concorso si atterrà a quanto indicato nel Bando di Gara approvato con 
Provvedimento Dirigenziale n.URB/688 del 20/12/2017 
(https://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/AttiWeb2017.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?documentId=187250C25
71C8E27C125822D002EC6F8&action=openDocument&newPage=SI) 
e successivo Provvedimento Dirigenziale n.URB/521 del 14/12/2018 
(https://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/AttiWeb2018.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?documentId=F0E5438F4
5773CB8C125837E00345528&action=openDocument&newPage=SI) 

 



VISTI: 
 il d.Lgs n. 50 del 18/04/2016 
 il d.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 La Determina Dirigenziale n.560 del 27/10/2017 con la quale è stata prenotata la spesa complessiva 

pari a € 180.000,00 comprensiva di IVA e oneri al Cap. 6495; 
https://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/AttiWeb2017.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?documentId=DC7321E69
AF9749DC12581FE0044865C&action=openDocument&newPage=SI  

 Il Provvedimento Dirigenziale n. URB/687 del 20/12/2017 con il quale è stato nominato RUP, dal 
Direttore della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio-Decoro Urbano, il Funzionario ing. 
Salvatore Bonaccorsi (A.P. “SUE Permessi di Costruire – PDL/Convenzionamenti Rapporti con 
SUAP”); 
https://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/AttiWeb2017.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?documentId=03DD8094C
71742C7C12581FC0045E626&action=openDocument&newPage=SI  

 Il Provvedimento Dirigenziale n. URB/688 del 20/12/2017 e successivo Provvedimento Dirigenziale 
n. URB/521 del 14/12/2018 di: 

▪  affidamento di incarico ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs n. 50/2016; 

▪  approvazione del Bando di Concorso “Idee per un Masterplan. Riqualificazione del 
Waterfront e delle zone d'interazione della Città con il Porto e la Ferrovia - Concorso di 
idee mediante procedura aperta in forma anonima”; 

▪  impegno spesa complessiva pari a €.180.000,00 (comprensiva di IVA e oneri) già prenotata 
con Determina n. 560/urb del 27/10/2017 e perfezionata nei termini di impegno con il 
succitato Provvedimento n. 688/2017;  
https://www.comune.catania.gov.it/EtnaInWeb/AttiWeb2017.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?documentId=D
C7321E69AF9749DC12581FE0044865C&action=openDocument&newPage=SI  

 Le sottoelencate note con l'indicazione del nominativo del componente della Commissione e del  
membro supplente: 

▪  prot. 94888 del 18/03/19 Ordine degli Architetti PPCCT 

▪  prot. 86896 del 11/03/19 Collegio dei Geometri CT 

▪  prot. 81245 del 06/03/19 Autorità Portuale CT 

▪  prot. 93536 del 15/03/19 Ordine degli Ingegneri CT 

▪  prot. 90838 del 13/03/19 Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura – UNI-CT 

▪  prot. 79374 del 05/03/19 Segretario e supplente (senza diritto di voto) 

▪  prot. 101303 del 21/03/2019 Facoltà di Economia e Impresa UNI-CT 

▪  prot. 776 del 27/03/2019  Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 
 

DETERMINA 
 

Per quanto precedentemente esposto, che qui si intende integralmente riportato: 
 

 di istituire la Commissione di Concorso relativa al Bando di Gara Programma innovativo in ambito 
urbano "porti e stazioni" – Idee per un Masterplan – Riqualificazione del Waterfront e delle zone 
d'interazione della Città con il Porto e la Ferrovia – Concorso di idee mediante procedura aperta in 
forma anonima – CIG: 741086359C / CUP D62D17000000001 

 di nominare i seguenti soggetti quali membri della Commissione di Concorso “Riqualificazione del 
Waterfront e delle zone d'interazione della Città con il Porto e la Ferrovia”: 

1. Presidente il Direttore protempore della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio-
Decoro Urbano ing. Biagio Bisignani 

2. Vicepresidente il Rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 
Orientale avv. Andrea Annunziata 

3. Segretario (senza diritto di voto) la P.O. Decoro Urbano e Progetti Speciali della Direzione 
Urbanistica dott. Davide Crimi - membro supplente la dipendente della Direzione Urbanistica 
sig.ra Carmela Belfiore; 

4. Rappresentante dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Catania con specifica Expertise 
in Urbanistica, Composizione Architettonica, Architettura del Paesaggio dott. arch. Alessandro 
Amaro; membro supplente dott. arch. Lucifora Giovanni; 



5. Rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania con specifica Expertise 
in Urbanistica, Perequazione, Gestione del Territorio dott. ing. Pierluigi Bella; membro 
supplente dott. ing. Antonio Alessio Mazzotta; 

6. Rappresentante del Collegio dei Geometri della Provincia di Catania con specifica Expertise 
in rappresentazione cartografica, georeferenziazione, procedure catastali geom. Agatino Spoto; 
membro supplente geom. Domenico Mazzaglia; 

7. Esperto in infrastrutture stradali, infrastrutture su ferro ed opere d’arte prof. Salvatore Cafiso; 
membro supplente prof. Alessandro Di Graziano - Università degli Studi di Catania-
Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura; 

8. Esperto in marketing ed economia urbana prof.ssa Carmela Schillaci, professore ordinario 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e Gestione delle imprese; membro 
supplente prof. Luigi Scrofani – Universita degli Studi di Catania-Dipartimento di Economia e 
Impresa. 

9. Esperto a livello internazionale in Smart City, rigenerazione urbana, pianificazione territoriale 
ed urbanistica in ambito innovativo prof.ssa Francesca Moraci - membro supplente prof. 
Gaetano Ginex - Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria-Dipartimento di 
Architettura e Territorio-DARTE. 

 
 di notificare agli interessati il presente Provvedimento, allegando la Dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui 
all’art.77 del d.Lgs. 50/2016, che dovrà essere presentata all’insediamento della Commissione; 

 
 di precisare che è previsto un compenso (punto 9.2 del Bando di Concorso) per l'espletamento 

dell'incarico ricevuto quale membri della Commissione di Concorso del Bando di Gara in oggetto, 
da prelevare dalle somme già precedentemente impegnate con il Provvedimento Dirigenziale 
n.URB/688 del 20/12/2017 al Cap.6518; 

 
 di dare atto che il C.I.G. relativo al Bando del Concorso di Idee in oggetto è: 741086359C 
 
 di pubblicare il presente provvedimento sul sito Istituzionale dell'Ente - “Sezione Amministrazione 

Trasparente” e all'Albo Pretorio Comunale; 
 
Il presente provvedimento sarà inserito nell'elenco mensile da trasmettere al Gruppo di Lavoro per 
l'Attuazione ed il Controllo della Regolarità Amministrativa. 
 
Si dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, 
in relazione alla presente Determina. 
 
 

Il Direttore  
ing. Biagio Bisignani  

Firmato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 
 


