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BANDO  CONCORSO IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA ATTORNO AL MUNICIPIO DI BIONE 

 
1.Obiettivi: 
Sono obiettivi del concorso la riqualificazione e la valorizzazione degli spazi urbani in ingresso alla frazione 
Pieve con l’intenzione di recuperare spazio pubblico per la vita cittadina: spazi di aggregazione, interscambio 
sociale e culturale, alla luce delle necessità della frazione Pieve inserita nei contesti più vasti del territorio 
comunale di Bione e in quello della Conca d’Oro. 
 
Il concorso fornirà spunti/linee guida per la definizione di progetti futuri che saranno utilizzati per eventuali 
interventi programmati di riqualifica degli spazi o/e per la richiesta di contribuiti (esempio riqualificazione 
turistico/culturale dei borghi).  
 
2.Come si può partecipare: 
Verrà loro fornita una cartina/mappa 2d sia in formato elettronico modificabile (DXF) sia i PDF dell’area 
soggetta al bando.  
Il materiale potrà essere ritirato presso il municipio di Bione, Ufficio protocollo, oppure scaricandolo in 
formato elettronico al https://www.dropbox.com/sh/qqlgu14acuiuhz3/AADlgRPSX-0Vx5C0Ym7ZNi1va?dl=0 
 
3.Vincoli e indicazioni: 

- La nuova sistemazione dovrà rispettare la normativa urbanistica vigente ed i caratteri più specifici 
del luogo, indicati nella cartina/mappa allegata al bando. 

- Occorrerà prestare attenzione alla gestione e manutenzione dell’area che dovrà essere il più 
semplice ed economica possibile. 

- La destinazione dell’attuale deposito (ex garage pullman) non è modificabile e dovrà rimanere 
magazzino/deposito per la Protezione civile (si possono però utilizzare gli spazi soprastanti e quelli 
accanto). 

- Bisognerà prevedere spazi per lo svolgimento del mercato settimanale. 
- Dovranno essere ricavati almeno 15 posti auto. 
- Il monumento ai Caduti potrà essere spostato e sistemato, però sempre all’interno dell’area. 

 
Potranno essere ipotizzate nuove attività e funzioni, temporanee o permanenti, che possano conferire una 
connotazione più qualificata di quella attuale. 
Tali attività andranno individuate in coerenza con i caratteri storico culturali e le suggestioni proprie del 
luogo, quale il suo rapporto con i diversi accessi dalle strade limitrofe, con gli scenari urbani presenti e con 
spazi di grande interesse urbano, come il municipio, la parrocchiale, il monumento ai Caduti. 
 
4.Sono richiesti i seguenti elaborati: 
Relazione tecnico-illustrativa in formato A4, contenente i criteri seguiti nella formulazione della proposta, la 
descrizione della soluzione ed il messaggio di comunicazione-sensibilizzazione sul tema dell’aggregazione 
per i cittadini. 
Una o più tavole grafiche e quanto sia ritenuto necessario per la comprensione della proposta progettuale. 
 

https://www.dropbox.com/sh/qqlgu14acuiuhz3/AADlgRPSX-0Vx5C0Ym7ZNi1va?dl=0


Ogni proposta dovrà essere presentata  nel seguente modo: 
- Dal 01 marzo al 30 aprile 2021 alle ore 13.00 
- Presentazione del Modulo “A” all’Ufficio Protocollo, in forma  cartacea o  mezzo email alla casella di 

posta certificata dell’Ente  protocollo@pec.comune.bione.bs.it  
- Presentazione degli elaborati in una busta chiusa anonima fornita dal Comune di Bione e imbucata 

in un’apposita cassetta sigillata messa a disposizione all’interno della predetta busta dovrà essere 
inserita un’ulteriore bustina  sigillata sempre fornita dal Comune con le indicazioni della generalità 
del concorrente. (N.b. all’esterno delle buste non dovranno esserci segni di riconoscimento, pena 
l’esclusione dal bando). 
La cassetta è posizionata internamente al Comune, al piano terra e  accessibile nei seguenti orari: 
lunedì-venerdì dalle ore 09 alle ore 13, e mercoledì dalle ore 16.15 alle ore 18.15. 

 
5.Tempi: 
Consegna degli elaborati  entro e non oltre il 30 aprile 2021 alle ore 13 presso il Comune. 
6.Esiti: 
Gli elaborati verranno valutati da una Commissione composta da tecnici che stabilirà al suo interno i criteri 
di valutazione. 
Verranno premiati il progetto ritenuto il migliore con € 600,00, il secondo progetto con € 400,00. 
L’esito delle valutazioni verrà reso noto entro il 15 maggio 2021 via e-mail a tutti i partecipanti. 
 
7.Pubblicizzazione: 
Il presente bando verrà pubblicizzato sul sito dell’Ente e  con articoli di giornale  
 

 Il Responsabile 

 Damioli Leonella 

                                                                                                                                  (documento firmato digitalmente) 
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