
 
 

COMUNE DI LATINA 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER 

LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA STARORDINARIO DI INTERVENTO PER LA 

RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E 

DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA 

 

A V V I S O 

PREMESSO 

che  il Comune di Latina intende partecipare al bando per la presentazione di progetti per la 

predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia pubblicato 

sulla G.U.R.I. n°127 del 01 giugno 2016; 

 

che con delibera di GM. n. 12 del 4 agosto 2016 sono state indicati gli obiettivi 

dell’Amministrazione per la presentazione  degli interventi diretti alla riduzione di fenomeni di 

marginalizzazione e  degrado nonché al miglioramento della viabilità, del  decoro urbano e del 

tessuto economico sociale  ed ambientale del litorale; 

 

CONSIDERATO 

- che ai fini dell’individuazione degli interventi  il Comune di Latina intende favorire la più ampia 

partecipazione all’attuazione dei progetti da parte di altri soggetti pubblici e privati  

 

- che gli interventi da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, e conformi con gli strumenti di 

pianificazione urbanistica vigenti, nonché con i regolamenti edilizi, potranno riguardare una o più 

delle seguenti tipologie di azione: 

 

a) progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano; 

b) progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie 

esistenti, per finalità di interesse pubblico; 

c) progetti rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana; 

d) progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo 

di pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e la realizzazione di nuovi 

modelli di welfare metropolitano e urbano; 

e) progetti per la mobilità sostenibile e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi 

sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da 

soggetti pubblici e privati. 

 

PROMUOVE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Finalizzato alla individuazione di soggetti interessati alla: 

· partecipazione al progetto di riqualificazione attraverso la messa a sistema di interventi provvisti 

di finanziamento autonomo in corso di progettazione e/o di imminente avvio; 

· partecipazione al progetto di riqualificazione attraverso la proposta di interventi di partenariato 

pubblico privato mediante il cofinanziamento di singoli interventi; 



CONTENUTO DELLE PROPOSTE 

 

La proposta progettuale deve contenere, in sintesi: 

a) la presentazione del soggetto proponente con l'indicazione dei referenti; 

b) gli obiettivi e le finalità del progetto proposto, con l'individuazione del relativo target 

destinatario; 

c) l'indicazione di eventuali modalità di coinvolgimento del territorio e delle sinergie attivate; 

d) le ricadute attese sul territorio di riferimento; 

e) l'indicazione della compartecipazione finanziaria, propria o proveniente da terzi o da sponsor 

per la realizzazione degli interventi proposti. 

Alla proposta può essere allegata qualsiasi altra documentazione ritenuta utile all'illustrazione del 

progetto (grafici, foto ). 

II presente avviso esplorativo è finalizzato  esclusivamente alla predisposizione di un elenco di 

soggetti interessati, pertanto non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare 

offerte, ma è da intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla raccolta di 

manifestazioni d'interesse. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

I soggetti interessati alla partecipazione all’avviso dovranno far pervenire le loro proposte tramite 

PEC al 

Seguente  indirizzo  di posta certificata segreteria.sindaco@pec,comune.latina.it  entro il  22 

agosto 2016 alle ore 10.00: 

 

 

Il Comune di Latina si riserva la facoltà selezionare, individuare, scartare le proposte che 

perverranno, sulla base della coerenza complessiva al progetto di riqualificazione che andrà a 

proporre per il territorio del Comune di Latina. 

 

Il presente avviso ha esclusivo valore ricognitivo e non impegna l’Amministrazione 


