
 

 

COMUNE DI PATTI 

ALLEGATO A – SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DI DEMOCRAZIA 

PARTECIPATA 

DATI ANAGRAFICI ASSOCIAZIONE 

Ragione Sociale:  

A.P.S.-A.S.D. “Officina delle Idee”, con sede in Patti, Via del Teatro n. 2, rappresentata da: 

dr. Salvatore Sidoti, nato a S. Agata di Militello (ME), il 19.06.1982, nella sua qualità di presidente e 

legale rappresentante, domiciliato per la carica rivestita presso la sede dell’Associazione, 

Tel. 333-3304856, e-mail presidenza@officinadelleidee.eu, pec aps.officinadelleidee@pec.it,  

 

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI: Il Comune di Patti, titolare del 

trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 

196/03) informa che i dati conferiti saranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici oltre che 

cartacei per le finalità strettamente connesse alla partecipazione al progetto “Bilancio Partecipato”. 

Ove necessario e comunque per finalità strettamente connesse, i dati potranno essere comunicati a 

soggetti esterni, eventualmente nominati responsabili del trattamento, il cui elenco, nel caso, sarà 

disponibile presso gli uffici comunali. Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di 

esercizio del diritto di accesso e degli altri diritti stabiliti dall’art.7 del D.lgs 196/2013, tra cui il diritto 

di opporsi in ogni momento al trattamento, è disponibile presso gli uffici del Comune. 

 

Il sottoscritto Salvatore Sidoti, compiutamente informato: 

- Acconsente al trattamento dei propri dati personali, autorizza il Comune di Patti all’invio di 

comunicazioni e aggiornamenti in merito al percorso partecipativo mediante i recapiti sopra indicati 

(posta elettronica, sms, ecc.). 

Data 20.11.2019                                                                                      Firma 

Il Presidente dell’Associazione 

               (dr. Salvatore Sidoti)  
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Concorso di idee per il progetto e la realizzazione delle sedute per piazza 

Niosi (San Nicola) nel centro storico di Patti. 

 

TITOLO DELLA PROPOSTA: “soSTARE in PIAZZA”.  

AREE TEMATICE: la proposta rientra certamente nell’area tematica Aree verdi e decoro urbano, 

ma anche nell’area sviluppo economico e turistico in quanto serve a completare la riqualificazione 

urbana e turistica del quartiere San Nicola-Buccerie. 

BREVE DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA (max 10 righe) 

Il progetto prevede l’istituzione di un concorso pubblico di idee (call for ideas) avente come finalità 

la selezione di una proposta progettuale per una serie di sedute, da realizzare per implementare la 

dotazione dell’arredo urbano di piazza Niosi (comunemente detta “di San Nicola”).  

L’oggetto della presente proposta è stato discusso, condiviso ed approvato sia nell’ambito 

dell’assemblea aperta organizzata dell’Associazione lo scorso 4 novembre, sia nell’assemblea 

pubblica del 19 novembre convocata dall’Amministrazione Comunale. 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO (max 2 pagine) 

Il contesto: 

Piazza Niosi è da sempre riconosciuta come un luogo nevralgico per la città di Patti, per il fatto di 

essere un tassello storico di valore non solo artistico e monumentale all’interno del tessuto urbano, 

ma anche e soprattutto di rilevanza sociale per la comunità pattese, che ha avuto in questo spazio 

un centro di aggregazione fisica di persone e attività. Gli interventi di ristrutturazione urbana di cui 

la piazza è stata oggetto negli anni passati hanno comportato il rifacimento della pavimentazione, 

l’impianto di nuove essenze arboree, il rifacimento dei sottoservizi, la sostituzione di alcuni materiali 

lapidei e la modellazione delle sue superfici in pendenza. L’abbassamento della quota della piazza 

a livello stradale ha di fatto portato alla rimozione (o alla drastica riduzione) delle scalinate 

perimetrali che fungevano da seduta per i frequentatori della chiesa e degli esercizi commerciali che 

prospettano sulla piazza. Inoltre, il prolungamento della fase di cantiere ha prodotto come effetto 

l’allontanamento dei frequentatori abituali di questo luogo che erano soliti sostare in piazza e lungo 

i suoi bordi.  

l’obiettivo:  

La piazza rimane, ad oggi, un luogo di attraversamento veloce, essendo del tutto priva di elementi 

di seduta e di panchine, di cui gli abitanti sentono l’esigenza per poter tornare a vivere lo spazio in 

maniera piena e senza limitazioni, completando in questo modo l’arredo pubblico della piazza. Non 

si tratta però di predisporre delle semplici panchine in maniera indifferente e senza riguardo rispetto 

al luogo specifico… Il senso dell’intervento è infatti molto più complesso e ampio. Si tratta di 

individuare il prototipo di seduta più adatta al contesto, alla morfologia e inclinazione delle superfici 

della piazza; disporle in maniera coerente rispetto alla circolazione, alla sosta e alle visuali attorno, 

all’interno e attraverso lo spazio. Un’altra questione importante da definire è sicuramente la scelta 

dei materiali da utilizzare. Per questi motivi ci sembra necessario e interessante proporre la modalità 

del concorso di idee per la scelta della soluzione progettuale migliore. 



il metodo: 

il concorso di idee che si svolgerà in forma pubblica e anonima, è uno strumento di confronto e 

selezione fondamentale che consente di individuare la proposta migliore dal punto di vista 

qualitativo. Stimola inoltre la partecipazione e il coinvolgimento della cittadinanza per la 

costruzione di un luogo pubblico che va posto sotto i dovuti riflettori e riattivato come luogo che 

appartiene a tutti. Al fine di individuare una soluzione il più possibile condivisa e democratica, il 

bando dovrà prevedere dei sistemi di voto in cui il singolo cittadino potrà esprimere la propria 

preferenza, rispetto alle varie alternative che una giuria tecnica definirà come valide e ammissibili. 

La quota di 6 mila euro che eventualmente verrà assegnata al progetto sarà destinata alla 

realizzazione delle sedute e per una minima parte andrà assegnata come premio ai progettisti 

selezionati. Seguirà la redazione di un bando dettagliato con la definizione di tutti gli elementi utili 

all’espletamento della procedura di concorso. 

STIMA DEI COSTI: 

La stima dei costi è stata determinata attraverso un’indagine di mercato. Il criterio utilizzato è quello 

comparativo, che si basa sul confronto gli arredo urbano oggetto della presente proposta ed altri 

beni comparabili, recentemente compravenduti o correntemente offerti sullo stesso mercato o su 

piazze concorrenziali.  

I costi sono stati determinati, pertanto, in euro 6.000,00, così ripartiti: 

• euro 1.000 euro da destinare alla call for ideas (premi per i progetti selezionati e 

organizzazione della procedura del concorso);  

• euro 5.000,00 per la realizzazione e posa in opera delle panchine. 

Il progetto viene cofinanziato dall’Associazione con una somma pari ad euro 1.000,00, pertanto è 

nella discrezionalità dell’Amministrazione incrementare il budget ad euro 7.000 o scomputare euro 

1.000 per il finanziamento di altre proposte. 

STIMA DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE: 

La stima dei tempi prevede: 

• la pubblicazione dell’avviso pubblico per la call for ideas entro il prossimo 15/20 dicembre; 

• l’assegnazione di un termine di 30 giorni per la presentazione delle proposte progettuali; 

• ulteriori 15 giorni la selezione e la comunicazione della proposta vincitrice; 

I tempi di realizzazione e posa in opera della seduta pubblica dipenderanno della proposta 

selezionata. 

 

In allegato:  

1. Piazza San Nicola_ proposte per l’arredo; 

2. Linee guida per la seduta pubblica. 

 

        

Il Presidente dell’Associazione 

               (dr. Salvatore Sidoti)  


