
COMUNE DI 
CASCIANA TERME LARI 

 Provincia di Pisa 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA N° 158 del 23/12/2014

OGGETTO: CONCORSO PER ELABORAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE PER 
LA REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO A CASCIANA TERME 
- INDIRIZZI

L'anno 2014, addì ventitre del mese di dicembre alle ore 22:50 nella Sala Consiliare, previo esaurimento 
delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Mirko  
Terreni    la  Giunta  Comunale.  Partecipa  all’adunanza  ed è  incaricato  della  redazione  del  presente 
verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Di Pietro.
Intervengono i Signori:

Cognome e nome Qualifica Presenti
TERRENI MIRKO Sindaco SI
CITI MATTIA Vice Sindaco SI
CESTARI SIMONA Assessore Anziano SI
CARTACCI MATTEO Assessore SI
CICCARE' CHIARA Assessore SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 
trattare l’argomento di cui all’oggetto:
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
• con Legge regionale Toscana. 22 novembre 2013 n. 68 è stato istituito, a far data dal 1° gennaio  

2014, il Comune di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di Casciana Terme e 
Lari;

• l'art. 2, comma 1, della L.R. 68 del 22.11.2013 statuisce che  “Il Comune di Casciana Terme Lari  
subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni  
oggetto della fusione.”;

• l'art. 6 della L.R. 68 del 22.11.2013, prevede che “1. Gli organi del Comune di Casciana Terme Lari,  
entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio  
comunale.
2. Fino all’entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune  
di Casciana Terme Lari si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di  
funzionamento del consiglio comunale dell’estinto Comune di Lari vigenti alla data del 31 dicembre 2013.”;

• l'art. 1 comma 124, della Legge  7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, il quale prevede che “Salva diversa disposizione della  
legge regionale: 
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della  
fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla  
relativa popolazione  dei  comuni  che  li hanno approvati,  fino  alla  data  di   entrata   in   vigore   dei  
corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune; 
b) alla data  di  istituzione  del  nuovo  comune,  gli organi  di revisione contabile dei comuni estinti  decadono.  
Fino  alla  nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni  sono svolte provvisoriamente  
dall'organo di revisione contabile in carica, alla  data  dell'estinzione,  nel  comune  di maggiore   dimensione  
demografica; 
c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello  statuto  e del regolamento  di  
funzionamento   del  consiglio   comunale   del   nuovo   comune  si   applicano,  in    quanto  compatibili,  le  
disposizioni  dello  statuto  e  del  regolamento  di funzionamento del  consiglio  comunale  del   comune   di  
maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.”; 

Considerato che
• l’Amministrazione Comunale di Casciana Terme Lari intende addivenire alla realizzazione di un 

nuovo polo scolastico in Casciana Terme comprendente una scuola dell’infanzia, una scuola  
primaria ed una scuola secondaria di 1° grado;

• per  tale  finalità  l’Amministrazione  Comunale  intende  raccogliere  ed  acquisire,  tramite  un 
confronto  di  soluzioni  e  proposte  tecniche,  idee  progettuali  innovative  prendendo  in 
considerazione tre possibili aree di intervento;

• l'Amministrazione  Comunale  ritiene  che  la  progettazione  del  nuovo  polo  scolastico  debba 
avvenire  in  maniera attenta ed oculata, evitando interventi  del  tutto ripetitivi  delle  tipologie  
esistenti, ma proponendo, invece, una progettazione sia urbanistica che architettonica tale da 
caratterizzare in maniera positiva lo sviluppo futuro;
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Valutato di procedere a bandire un Concorso di progettazione per l'elaborazione di una idea progettuale 
per la realizzazione di un polo scolastico a Casciana Terme, comprendente una scuola dell’infanzia, una 
scuola primaria ed una scuola secondaria di 1° grado da effettuarsi in due gradi, con procedura aperta  
ed in forma anonima ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 163/2006, e in particolare:

• il primo grado del Concorso avrà ad oggetto la presentazione di  tre idee progettuali in funzione 
dei tre diversi siti di intervento;

• al  termine della  prima fase  saranno selezionate  dalla  Commissione  Giudicatrice  5  proposte 
progettuali,  che passeranno al  successivo grado di  concorso,  senza  la  formazione di  alcuna 
graduatoria di merito, né assegnazione di premi, per la prima fase;

• le cinque proposte progettuali selezionate dalla Commissione Giudicatrice, saranno presentate 
all'Amministrazione  che  individuerà  una  delle  tre  aree  sulla  quale  elaborare  la  proposta 
progettuale del Secondo grado del concorso;

• il secondo grado del concorso avrà ad oggetto la presentazione di una proposta progettuale con  
livello  di  approfondimento  pari  al  progetto  preliminare,  da  realizzarsi  sull'area  individuata 
dall'Amministrazione Comunale;

Ritenuto di impartire i seguenti indirizzi per la progettazione del complesso scolastico, fermo restando  
il  rispetto degli  standard normativi  vigenti  con particolare riferimento alle  norme sulla  sismica e la 
sicurezza degli edifici:

• previsione di spazi adeguati e funzionali per la didattica moderna;
• rispetto  delle  tecnologie  previste  dalla  bioarchitettura,  con  particolare  riferimento  alle 

architetture sostenibili;
• garantire  un'attenzione  particolare  alla  sostenibilità  energetica  del  complesso,  dovendosi  lo 

stesso configurare come edificio a “energia quasi zero” (ai sensi del D.L. 63/2013);
• garantire  un'attenzione  particolare  all'inserimento  del  complesso  scolastico  nell'ambiente 

circostante;
• ricerca di soluzioni concernenti la mobilità sicura sia per quanto riguarda l'area scolastica sia 

l'accesso ad essa che l'area adiacente.

Ritenuto necessario prevedere che:
• le migliori idee progettuali che perverranno al Comune, vengano premiate come di seguito:

▫ premio pari ad euro 12.000,00 onnicomprensivi per l’idea progettuale che si collocherà al 
primo posto;

▫ premio pari ad euro 1.000,00 onnicomprensivi  per l’idea progettuale che si collocherà al 
secondo posto;

▫ agli  altri  tre  concorrenti  verrà  erogato  il  premio  pari  a  euro  400,00  cadauno 
onnicomprensivi;

• al vincitore del Concorso l'Amministrazione si riserva di affidare l'incarico della redazione dei  
successivi livelli di progettazione. In tal caso la somma assegnata come premio al vincitore, pari 
ad  euro  12.000,00, sarà detratta dalla somma dovuta a fronte dello svolgimento dell'incarico 
professionale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 16.10.2014 con la quale sono stati approvati il  
Bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2014.  Relazione  previsionale  e  programmatica  e 
bilancio pluriennale per triennio 2014/2016;

Vista  la  deliberazione  di  G.C.  n.  129  in  data  24/10/2014  ad  oggetto:"PIANO ESECUTIVO DI 
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GESTIONE  E  PIANO  DETTAGLIATO  DEGLI  OBIETTIVI  –  PEG  -  PDO  2014  - 
APPROVAZIONE" con cui è stato approvato il PEG 2014;

Dato atto che l’importo complessivo di che trattasi, pari ad  euro 15.000,00 trova copertura finanziaria  
al  capitolo  Intervento  1.01.05.03.0187  “Gestione  dei  beni  demaniali  e  patrimoniali  –  Incarichi  e 
collaborazioni;del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell’art. 49, 
primo comma, D.Lgs. n. 267/00, rispettivamente dal Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e 
per il Territorio, Arch. Nicola Barsotti, e dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott. Giacomo 
Orazzini, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

Visti
– lo Statuto Comunale;
– il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
– il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Ad unanimità di voti, palesemente resi;

D E L I B E R A

1. Le  premesse  sono  parte  integrante  del  presente  dispositivo  anche  se  non  materialmente 
riportate;

2. Di voler procedere a bandire un Concorso di idee per l'elaborazione di una idea progettuale per 
la realizzazione di un polo scolastico a Casciana Terme, comprendente una scuola dell’infanzia, 
una  scuola  primaria  ed una  scuola  secondaria  di  1°  grado da  effettuarsi  in  due  gradi,  con 
procedura aperta ed in forma anonima ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 163/2006;

3. Di impartire i seguenti indirizzi per la progettazione del complesso scolastico, fermo restando il 
rispetto degli standard normativi vigenti con particolare riferimento alle norme sulla sismica e la 
sicurezza degli edifici:
◦ previsione di spazi adeguati e funzionali per la didattica moderna;
◦ rispetto  delle  tecnologie  previste  dalla  bioarchitettura,  con  particolare  riferimento  alle 

architetture sostenibili;
◦ garantire un'attenzione particolare alla sostenibilità energetica del complesso, dovendosi lo 

stesso configurare come edificio a “energia quasi zero” (ai sensi del D.L. 63/2013);
◦ garantire  un'attenzione  particolare  all'inserimento  del  complesso  scolastico  nell'ambiente 

circostante;
◦ ricerca di soluzioni concernenti la mobilità sicura sia per quanto riguarda l'area scolastica sia  

l'accesso ad essa che l'area adiacente.

4. Di prevedere che:
• le migliori idee progettuali che perverranno al Comune, vengano premiate come di seguito:

▫ premio pari ad euro 12.000,00 onnicomprensivi per l’idea progettuale che si collocherà 
al primo posto;

▫ premio pari ad euro 1.000,00 onnicomprensivi per l’idea progettuale che si collocherà al 
secondo posto;
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▫ agli  altri  tre  concorrenti  verrà  erogato  il  premio  pari  a  euro  400,00  cadauno 
onnicomprensivi;

• al vincitore del Concorso l'Amministrazione si riserva di affidare l'incarico della redazione 
dei  successivi  livelli  di  progettazione.  In  tal  caso  la  somma assegnata  come  premio  al  
vincitore,  pari  ad   euro   12.000,00,  sarà  detratta  dalla  somma  dovuta  a  fronte  dello  
svolgimento dell'incarico professionale;

5. Di dare atto che il Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e per il Territorio, Arch.  
Nicola Barsotti, è competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente 
deliberazione;

6. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può 
essere proposto ricorso al TAR Toscana nel  termine di decadenza di 60 giorni,  può essere, 
altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi  
giorni;

7. Di trasmettere in elenco la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all’Albo 
Pretorio, ai Capigruppo consiliari, ai sensi del 1° comma dell’art. 125 del D.Lgs 18.08.2000, n.  
267.

Indi

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva votazione ad unanimità;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267  
del 18.08.2000,  al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa a  
mezzo di una accelerazione del procedimento.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : CONCORSO PER ELABORAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE PER 
LA REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO A CASCIANA TERME 
- INDIRIZZI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con  
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative  
regolamentari e tecniche che disciplinano la materia.

Casciana Terme Lari, li  23/12/2014  Responsabile Servizio Risorse per le Imprese e per il 
Territorio

F.to Dott. Arch. Nicola Barsotti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere  favorevole   in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi  
dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Casciana Terme Lari , li  23/12/2014 Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
F.to Dott. Giacomo Orazzini
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Letto, confermato e sottoscritto

 Sindaco
 F.to Mirko Terreni

L’Assessore Anziano
  F.to Simona Cestari

Il Segretario Comunale
 F.to Dott.ssa Daniela Di Pietro

ESECUTIVITA'

[X] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, 
del D.Lgs. 267/2000.

[] La presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione, 
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
  F.to Dott.ssa Daniela Di Pietro

  

         
 
 

La presente è copia informatica conforme all'originale analogico conservato presso il Servizio Affari 
Generali - U.O. Segreteria. 

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Di Pietro / ArubaPEC S.p.A. 
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