
 
 

COMUNE DI CASCINA 
(Provincia di Pisa) 

 

A V V I S O   P U B B L I C O 
 

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  FINALIZZATE 
ALLA PREDISPOSIZIONE DEL “PIANO CITTA’ DI CASCINA ”, DA PARTE DEI 
PRIVATI, PER LA REDAZIONE DEL CONTRATTO DI VALORIZZ AZIONE (PIANO 
PER LE CITTÀ) Al SENSI DELL’ART. 12, DEL DECRETO LE GGE 22/06/2012, N° 83, 
CONVERTITO, IL 07/08/2012, NELLA LEGGE N° 134.  
 
 
PREMESSA  
Il Comune di Cascina intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse contenenti 
proposte per la costruzione del Contratto di Valorizzazione (Piano per le Città) che sarà redatto 
secondo le indicazioni previste all’art. 12 del D.L. 22/6/2012 n° 83, convertito il 07/08/2012 nella 
Legge n° 134 e degli indirizzi fissati con deliberazione GC n. 150 del 20/09/2012. 
OBIETTIVO  
Obiettivo prioritario dell’avviso pubblico è predisporre il piano di valorizzazione urbana di Cascina 
e, nel contempo, costruire un pacchetto di progetti qualificati e coerenti con le linee indicate 
dall’art. 12 del D.L. 22/6/2012 n° 83, convertito il 07/08/2012 nella Legge n° 134, e con gli 
indirizzi forniti dall’Amministrazione, al quale attingere per la redazione del Contratto di 
Valorizzazione di Cascina.  
DESTINATARI  
- Imprese  
- Consorzi di imprese  
- Commercianti  
- Associazioni  
- Professionisti singoli o associati  
- Singoli cittadini  
- Fondazioni  
- Enti pubblici e privati  
- Enti ecclesiastici  
Tale elenco è da considerarsi indicativo e non esaustivo.  
CRITERI DI SELEZIONE  
È possibile presentare proposte progettuali che afferiscono ai seguenti criteri relativi ai temi 
prioritari di interesse e alle aree di intervento, individuati dall’Amministrazione proponente, 
secondo le disposizione generali di cui all’art. 12 del D.L. n° 38 del 22/06/2012, convertito il 
07/08/2012 nella Legge n° 134;  
Tematiche di interesse 
Il Contratto di Valorizzazione dovrà essere strutturato secondo le modalità che sono state 
individuate dal Ministero con apposito Decreto. 
Il Contratto di Valorizzazione dovrà avere, come temi generali, lo sviluppo della ecosostenibilità e 
della coesione sociale, con particolare riferimento ai settori economici del terziario, considerati 
come strategici per l’Amministrazione. 



Aree di intervento 
1. Centro storico di Cascina capoluogo  
2. Edilizia scolastica  
3. Housing sociale 
 
Il Comune si riserva la facoltà di prendere in considerazione anche interventi puntuali, in altre parti 
della città, purché siano coerenti con le linee di attuazione del Contratto di Valorizzazione e 
rappresentativi di elementi di forza per la valutazione del da parte della Cabina di regia, istituita dal 
Ministro.  
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  
Coerentemente con gli obiettivi del presente avviso pubblico e dell’art. 12 del D.L. n. 38/2012, 
convertito il 07/08/2012 nella Legge n° 134, l’Amministrazione Comunale intende procedere alla 
predisposizione del piano di valorizzazione urbana di Cascina attraverso l’acquisizione di 
manifestazioni di interesse per la costruzione di un pacchetto di progetti qualificati e coerenti per la 
riqualificazione delle aree tematiche di intervento di cui all’articolo precedente.  
Questa ricognizione viene effettuata attraverso la presentazione di un progetto redatto secondo la 
scheda allegata al presente bando.  
Le proposte dovranno essere conformi al Piano Strutturale e dovranno indicare l’eventuale necessità 
di varianti al Regolamento Urbanistico. 
I progetti presentati dovranno essere coerenti con le seguenti tematiche:  
- sviluppo della coesione sociale, con particolare riferimento ai settori economici del terziario 

con la riduzione dei fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado sociale; 
- sviluppo della eco sostenibilità; 
- miglioramento della dotazione infrastrutturale anche con riferimento al miglioramento 

dell’efficienza dei sistemi di trasporto urbano; 
- miglioramento della qualità urbana, del tessuto sociale ed ambientale ed incremento della 

dotazione di attrezzature pubbliche. 
I progetti dovranno avere un livello di approfondimento tecnico economico, almeno paragonabile 
ad uno studio di fattibilità, ai sensi del D.L 163/2006 e dovranno garantire una fattibilità economica 
e finanziaria attraverso una esplicita indicazione dei costi e delle modalità di finanziamento. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il plico corredato come indicato di seguito, dovrà pervenire, all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Cascina,entro e non oltre, le ore 12:00 del 2/10/2012, in busta chiusa, con indicazione del mittente e 
riportante la seguente dicitura: “Bando per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte 
dei privati per la redazione del Contratto di Valorizzazione (Piano per le Città), ai sensi dell’art. 
12 del Decreto Legge 22/06/2012 n° 83, convertito il 07/08/2012 nella Legge n° 134. Non fa fede il 
timbro postale.  
In caso di presentazione di più proposte progettuali da parte dello stesso proponente, la domanda e 
la documentazione richiesta dovrà essere presentata per ciascun progetto.  
Ogni plico dovrà contenere una sola proposta progettuale. 
DOCUMENTAZIONE  
Per la presentazione della manifestazione di interesse dovrà essere trasmesso il progetto materiale 
così composto:  
- scheda progetto, redatta secondo lo schema allegato, e sottoscritta dal proponente (Allegato A);  
- fotocopia di un documento di identità, in corso di validità del proponente;  
- ulteriore, eventuale, documentazione, ritenuta necessaria dal proponente.  
 
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  
Il presente avviso, relativo alla manifestazione di interesse, è disponibile presso il Servizio 
Autonomo Governo del Territorio del Comune di Cascina, pubblicato all’Albo Pretorio, nonché sul 
sito internet www.comune.cascina.pisa.it nella sezione “Bandi e concorsi”.  



Maggiori informazioni possono essere richieste telefonicamente ai numeri 050/719284 – 255 – 310 
e al seguente indirizzo di posta elettronica urbanistica@comune.cascina.pi.it 
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
La coerenza delle proposte inviate al “Piano Città di Cascina” sarà esaminata e valutata dall’Ufficio 
Urbanistica che provvederà, qualora ritenute idonee, all’inserimento delle proposte nel contratto di 
valorizzazione urbana città di Cascina da presentare al MIT per ottenere i finanziamenti. 
In particolare le proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

- coerenza rispetto dei requisiti contenuti nell’avviso; 
- localizzazione dell’intervento; 
- rispetto delle tipologie di intervento; 
- completezza degli elaborati; 
- rispetto dei termini per la presentazione della proposta; 
- cantierabilità degli interventi; 
- capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati; 
- riduzione dei fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado sociale; 
- miglioramento della dotazione infrastrutturale, anche in riferimento all’efficientamento dei 

sistemi del trasporto urbano; 
- miglioramento della qualità urbana del tessuto sociale e ambientale e contenimento del 

consumo di suolo. 
L’Amministrazione si riserva di non selezionare alcuna proposta nel caso in cui quelle presentate 
non vengano ritenute idonee. 
La partecipazione al presente avviso pubblico non dà alcun diritto all’operatore circa l’attuazione 
dell’intervento e non obbliga l’amministrazione in alcun modo a portare avanti il progetto stesso 
ove la cabina di regia di cui all’art.12 e 12bis del DL83/2012 non selezioni la proposta presentata 
dal Comune di Cascina. 
 
 
Cascina li  20.09.2012  

 
 
 

Il Responsabile 
Servizio Autonomo Governo del Territorio 

Arch. Elena Pugi 


