PRESENTAZIONE
Il Comune di Geraci Siculo, attraverso la
collaborazione con l’OAPPC di Palermo, ratificata
tramite la sottoscrizione di un apposito Protocollo
di Intesa (settembre 2016), ha promosso il
Concorso di idee al fine di acquisire proposte
progettuali aderenti ai principali fabbisogni della
Comunità locale e in linea con le opportunità di
finanziamento derivanti dai Programmi Operativi
cofinanziati dalla Commissione europea e da altri
Programmi nazionali e regionali attivati per il
periodo 2014/2020.
Il tema generale del Concorso voleva esprimere la
volontà dell’Amministrazione, in previsione della
revisione del PRG e della predisposizione del nuovo
Programma triennale per le opere pubbliche, di reinterpretare il ruolo, le funzioni, l’identità stessa
della città di Geraci, protagonista di un passato
‘glorioso’, ma in grado di esprimere ancora oggi
valori urbani e comunitari che possono divenire
patrimonio delle giovani generazioni.
In tal modo, il Comune ha inteso scommettere
sulla procedura concorsuale e sulla qualità
dell’Architettura per ‘prefigurare’ un nuovo assetto
urbano, rigenerando anzitutto il tessuto urbano,
migliorando la vivibilità, l’accessibilità e la
dotazione di servizi qualificati per l’abitare
contemporaneo.
Obiettivo principale della Mostra e del Seminario è
costituire l’occasione per parlare del “valore del
concorso in generale” a partire dalla presentazione
degli esiti del Concorso e allo stesso tempo per
dibattere sull’ effettivo raggiungimento degli
obiettivi che l’Amministrazione di prefiggeva;
un’opportunità, inoltre, per interrogarsi sul futuro e
sul ruolo dei piccoli centri interni della Sicilia.
Saranno
presenti
i
rappresentati
dell’Amministrazione e del Comitato paritetico
(Comune – OAPPC) che ha predisposto il Bando, i
progettisti e i vincitori del Concorso.

Relativamente ai CFP attribuiti al seminario è in corso l’accreditamento al
CNA per il riconoscimento, il rilascio dell’ attestazione/riconoscimento dei
crediti è subordinata alla effettiva presenza al Seminario ed al pagamento
dei diritti minimi, se previsti, secondo quanto deliberato dal Consiglio.

PROGRAMMA
Ore 14,00 Registrazione partecipanti al seminario
Ore 14,30 Inizio lavori
Introduzione
Francesco Miceli – Presidente OAPPC di Palermo
Bartolo Vienna – Sindaco Comune di Geraci Siculo
Paolo Luparello – Presidente Associazione ‘Perché
no’
Ore 15,30 Interventi
Pietro Sacco - Responsabile Ufficio Tecnico Comune
di Geraci Siculo - ‘Pianficazione urbanistica e
fabbisogni della Comunità locale’
Vincenzo Latina - (membro commissione concorso
Geraci)
I componenti del Comitato paritetico (Comune –
OAPPC Palermo):
Mario Chiavetta – ‘Concorsi di
progettazione e qualità dell’architettura’
Francesco Grimaldi – ‘Programmazione
e progettazione: un nodo irrisolto’
Giuseppe Antista – ‘Evoluzione storica
del tessuto urbano’

-

Antonio Minutella – ‘Ambiti di intervento
e obiettivi concorsuali

Ore 16,30 Tavola rotonda e dibattito con i progettisti
‘La rigenerazione dei centri urbani minori attraverso
l’architettura di qualità’
Intervengono:
Francesco Cannone
(membro commissione concorso Geraci)
Bartolo Vienna
Mario Chiavetta
Francesco Grimaldi
Pietro Airoldi, Vito Priolo, Michele
Puccia (vincitori Ambito A)
Consorzio Iecon, Michele Sbacchi
(vincitori Ambito B)

Ore 17,30 Concusione lavori

Per motivi organizzativi e logistici gli interessati al seminario sono
pregati di comunicare l’adesione per le vie telematiche attraverso
“im@teria”.

Con

Associazione
PERCHÉ NO ..... QUALCOSA SI MUOVE
IN SENO ALL’INIZIATIVA
REGIONIAMO SICILIA

Mostra e seminario sugli esiti del

CONCORSO DI IDEE ‘GERACI 2.0
UNA CITTA’ DI TRANSIZIONE’

MOSTRA dall’11 al 16 giugno 2017
Presso il ridotto della Sala De Seta
SEMINARIO 13 giugno 2017
Ore 14,30/17,30
CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA
Via Paolo Gili, Palermo

