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AVVISO  
CONCORSO IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE 

DELL’AREA ATTORNO AL MUNICIPIO DI BIONE 
 
 
Il Comune di Bione in esecuzione della deliberazione di G.C. n°21 del 24.02.2021  comunica l’indizione di un 
concorso per la raccolta di idee per la riqualificazione dell’area attorno al Municipio di Bione. 
 
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).  
 
Verranno premiati il progetto ritenuto il migliore con € 600,00, il secondo progetto con € 400,00. 
 
Il bando prevede modalità e il termine di presentazione delle proposte dal 01.03.2021 al  giorno 30.04.2021 
alle ore 13. 
Ogni proposta dovrà essere presentata  nel seguente modo: 

- 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 
 
Tutti coloro che intendono partecipare al Concorso potranno scaricare dal Sito istituzionale del Comune di 
Bione (www.comune.bione.bs.it), il bando di concorso d’idee e il modulo della domanda di partecipazione. 
La documentazione puo’ essere  ritirata: 
-presso il municipio di Bione, Ufficio protocollo 
oppure  
-scaricata in formato elettronico al 
 https://www.dropbox.com/sh/qqlgu14acuiuhz3/AADlgRPSX-0Vx5C0Ym7ZNi1va?dl=0 
 

Il Responsabile del Servizio 
Damioli Leonella 
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