
 
 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI ENNA 

 

Via S. Agata 90 – Enna (En) – tel/fax 0935.531590 – C.F. 91001940864 – e-mail: architetti@enna.archiworld.it 

 
                                           Enna, 07 03 2023 
  

    
        A tutti gli Ordini degli Architetti PPC d’Italia 

                                                                                                   A Tutti gli Ordini degli Ingegneri d’Italia 
 

Oggetto: D.P.C.M. 17 dicembre 2021 – Fondo Concorsi di progettazione e idee per la coesione territoriale. 

Informativa attivazione procedura concorsuale. 

Gentili Presidenti e Consiglieri, 

ci è gradito comunicare che sulla piattaforma concorsiawn.it è stato pubblicato il seguente Concorso di 

progettazione in due gradi: 

DAL BELVEDERE AL CENTRO – COMUNE DI BARRAFRANCA 

- La zona oggetto dell’intervento riguarda parte del limite del centro abitato che si sviluppa come 

belvedere su Viale Signore Ritrovato, e giunge fino alla Casa Comunale situata in Piazza Regina 

Margherita, attraverso due distinti percorsi.  

Obiettivi principali del concorso sono la valorizzazione, la rigenerazione urbana, la riqualificazione 

del luogo ed il potenziamento delle infrastrutture esistenti, in modo da migliorare la fruizione delle 

risorse culturali, tradizionali ed ambientali. 

Il “belvedere” posto su Viale Signore Ritrovato si pone come passeggiata che si relaziona con il 

paesaggio circostante, al di sotto del quale potrà porsi un’area di posteggio veicoli con  stalli e 

sistemi di risalita per accogliere le auto che attualmente si collocano lungo l’asse viario. 

Risulta fondamentale rendere la zona in oggetto un’alternativa pedonale e a misura d’uomo da 

connettere con i percorsi del centro cittadino, realizzando spazi per la collettività e mettendo in 

rete gli elementi architettonici del centro abitato. La progettazione degli spazi di aggregazione 

permette una migliore fruibilità di una città creativa e ricreativa, ricca di tradizioni e di artigianato 

locale.  

- Importo lavori 2.448.000,00 euro 

- Pubblicato nella GURS del 10 febbraio 2023 

- Bando completo sul link https://concorsiawn.it/belvedere-barrafranca/home  

- Scadenza iscrizioni in 1° grado: 14/04/2023 

- Scadenza iscrizioni in 2° grado: 26/06/2023 
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Vi invitiamo a garantire la più ampia diffusione e promozione della procedura concorsuale. 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 
   Il Presidente 

Sebastiano Fazzi 
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