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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La presente relazione intende definire gli obiettivi da perseguire nel progetto di riqualificazione e
valorizzazione dell’Area di Piazzetta Gregorutti, che è individuata all’interno delle specificità definite dal PPR nell’ambito
del paesaggio costiero e all’interno della rete dei beni culturali, e per la quale L’Amministrazione Comunale alla fine del
2016 ha bandito un concorso denominato “Riqualificazione e valorizzazione dell’Area di Piazzetta Gregorutti”, con
l’intento di acquisire proposte e idee per contribuire alla migliore qualificazione dell'area tra Piazzetta Gregorutti e
Lungomare Marin, quale luogo di alto valore simbolico della Città.
L’Amministrazione comunale con l’affidamento del presente incarico intende mettere a frutto le migliori
proposte espresse dal Concorso di idee e integrarle in un progetto unitario.
Il progetto dovrà, tendere a realizzare l’integrazione funzionale ed estetica delle varie componenti già esistenti
per un miglioramento complessivo dell’immagine dell’area. In questa prospettiva il progetto di riqualificazione dovrà
confrontarsi con le aree a destinazione pubblica e con le esigenze della parte privata al fine di riequilibrarle per porre le
basi ad un organico disegno urbano d’insieme. Le proposte progettuali dovranno tenere conto dei seguenti obiettivi
strategici:


valorizzazione dell’area oggetto di concorso, attraverso la sua identificazione paesaggistico-architettonica e la
sua più attiva partecipazione alla vita della città, al fine di ricavarne un luogo dai forti connotati simbolici
facilmente godibile da residenti e turisti;



recupero e la salvaguardia degli immobili limitrofi esistenti ed organizzazione delle aree contermini, con ampi
spazi verdi e pedonali, mirati a preservare aspetti paesaggistici e ricchezze antropiche del luogo;



riorganizzazione delle aree demaniali ed in particolare del recupero e della valorizzazione dei due bunker, con
l'obiettivo di farli divenire memoria storica da mettere a disposizione dei turisti e, soprattutto, delle visite
scolastiche, al fine di far comprendere ai giovani il valore storico di quest'area di Lignano e dei fortini stessi,
oltre al loro ruolo durante il periodo di guerra;



rafforzamento delle relazioni tra l’area oggetto di concorso e il Lungomare Marin, già oggetto di
ammodernamento e riqualificazione, al fine di costituirne il fulcro terminale, attraverso la il rafforzamento
della contiguità esistente e la maggiore qualificazione del carattere di insieme, attraverso una unitarietà
formale e di senso;



creare linee guida per la caratterizzazione degli elementi architettonici degli edifici contermini, delle
pavimentazioni, degli elementi di arredo urbano e della tematica degli spazi verdi, in modo tale da connotare la
valenza architettonica del sito;



implicare un impegno di spesa non superiore a 570.00€;

L’intervento, inoltre, deve tener conto che la zona oggetto del presente concorso di idee è sottoposta a vincolo
paesaggistico ai sensi dell’art. 142 Dlgs. 42/2004 e s.m.i.

Stralcio di mappa storica di Punta Faro

COERENZA CON I CONTENUTI DEL PPR
Il progetto proposto, composto dalla valorizzazione dei bunker, indicati all’interno delle tavole strategiche di
PPR quale Bene Culturale, del contesto paesaggistico in cui sono inseriti, piazzetta Gregorutti, area di forte impatto
paesaggistico ma allo stato attuale occupata da opere residuali e di servizio, quasi equiparabile ad un’area degradata e
la sua connessione cicloturistica con la ciclovia di interesse regionare FVG 2g si inseriscono negli obiettivi strategici del
PPR in relazione a:
 valorizzazione del bene in rapporto al contesto paesaggistico di riferimento
 realizzazione di interventi utili a rafforzare il collegamento tra ciclovie e beni culturali

Stralcio TAVOLA PPR ML 13 con individuazione della ciclovia FVG2g

Stralcio TAVOLA PPR PS5 con individuazione del Bene immobili di Valore Culturale e la ciclovia

SITUAZIONE DOMINICALE
L’area in questione ricomprende attulmente particelle catastali in proprietà dello Stato (Demanio dello Stato),
che si concretizzano essenzialmente nei due bunker (procedimento amministrativo in capo all’Agenzia del Demanio) e
particelle catastali in proprietà dello Stato catalogate quali Demanio Turistico Ricreativo, con gestione amministrativa
delegata al Comune in forza della LR 22/2006 e smi, nonché del vigente Piano di Utilizzo Demaniale regionale.
L’attuazione degli interventi dovrà essere subordinata all’acquisizione delle aree ovvero alla stipula di regolare
contratto d’affitto per quanto concerne le particelle gestite direttamente dall’Agenzia del Demanio. Diversamente, per
le aree qualificate quale Demanio Turistico Ricreativo, si dovrà procedere mediante formale consegna da parte del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (procedimento in capo alla Capitaneria di Porto) ai sensi dell’art. 34 del
Codice della Navigazione. In quest’ultimo caso, una volta eseguiti i lavori e provveduto alla riconsegna, la manutenzione
delle aree rimarrà a carico dell’Amministrazione Comunale, come previsto dall’art. 54 della LR 10/2017.
Per quanto concerne, infine, la realizzazione dei percorsi ciclabili, le aree risultano a disposizione
dell’Amministrazione.

Estratto catastale dell’area

Estratto CTR

INQUADRAMENTO URBANISTICO

Stralcio strumento urbanistico

QUADRO ECONOMICO
A) Importo dei lavori
a.1) Importo dei lavori riqualificazione piazza Gregorutti

€ 570.000,00

a.2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
totale Importo lavori

€ 19.950,00
€ 589.950,00

B) Somme a disposizione dell'amministrazione
b.1)
b.2)
b.4)
b.6)
b.7)
b.8)
b.9)
b.11)

IVA 22% di A)
Spese Tecniche (IVA e CNPIA comprese)
Fondo Incentivo (art. 11 L.R. 14/02)
Allacciamenti Pubblici servizi
Ricerche, indagini e lavori preliminari
Spese per pubblicazioni, gara e commissioni aggiudicatrici
Spese per validazione e collaudi
Imprevisti e accantonamento per accordi bonari
totale somme a disposizione dell’amministrazione

€ 129.789,00
€ 165.024,38
€ 11.799,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 18.437,62
€ 351.729,90

TOTALE QUADRO
ECONOMICO

€ 950.000,00

REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
GARA AFFIDAMENTO LAVORI
ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO

FINANZIAMENTO
La somma necessaria per euro 950.000,00 è finanziata in parte co contributo assegnato con Decreto n. 595/DGEN del
22.02.2018 con cui è stato confermato a favore del Comune di Lignano Sabbiadoro il contributo di euro 250.000,00 in
relazione ai progetti di paesaggio attuativi della parte strategica del Piano paesaggistico regionale, fondi autorizzati con
decreto del Direttore del Servizio n. 386/DGEN dd 06/02/2018 e per la parte restante attraverso fondi propri
dell’amministrazione Comunale.

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
architetto Paolo Giuseppe LUSIN
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