
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 

 
AVVISO PUBBLICO 

Concorso di progettazione per la riqualificazione dell’area verde limitrofa all’area sportiva 
compresa tra la via Vallicelli e la via Ravaglioli 

RACCOLTA NOMINATIVI PER COSTITUZIONE COMMISSIONDE GIUDICATRICE 
______________________________________________________________________________________ 

 
Ente banditore: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Forlì-Cesena 
indirizzo:  via G. Pedriali, 17 – 47121 Forlì (FC) 
Tel.   0543  31645 
Fax   0543  807060 
e-mail:  infoforli@archiworld.it 
PEC:   oappc.forli-cesena@archiworldpec.it 

 
Oggetto e tema dell’avviso: Concorso di progettazione per la riqualificazione dell’area verde 

limitrofa all’area sportiva compresa tra la via Vallicelli e la via 
Ravaglioli – Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole 

 
Procedura: trasmissione candidature pervenute esclusivamente da parte di 

architetti iscritti all’Albo di Forlì-Cesena 
 
Termini:  Gli interessati dovranno produrre la documentazione indicata 

nell’avviso, entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 20 
settembre 2022 

 
Responsabile del procedimento:   dott. arch. Camilla Fabbri 
 
Referente:     dott. arch. Camilla Fabbri 
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IL PRESIDENTE DELL’ODAPPC-FC: 
Responsabile del Procedimento  

--- 
VISTA la comunicazione del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole del 05/09/2022 (acquisita al 
prot. 0002233/ B3a/H3a del 12/09/2022); 
PRESO ATTO CHE all'articolo 4.5 del disciplinare di concorso è prevista la nomina di "Un professionista 
esperto di tematiche affini all’oggetto del concorso nominato dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del 
Sole, su indicazione di una rosa di professionisti fornita dall'Ordine APPC territoriale"; 
PREMESSO CHE: 

- in caso di raccolta di un numero inferiore rispetto ai 3 richiesti dal Comune, l’Ordine procederà 
all’invio dei soli nominativi pervenuti; 

- in caso di raccolta di un numero superiore rispetto ai 3 richiesti dal Comune, l’Ordine si riserva se 
procedere al sorteggio dei nominativi richiesti fra quelli pervenuti o a trasmettere tutti i 
nominativi raccolti; 

--- 
con il presente AVVISO PUBBLICO  

 
Invita gli iscritti interessati a presentare la propria candidatura tramite la domanda allegata al presente 
avviso. 
Le istanze dovranno pervenire all’ODAPPC-FC entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 20 settembre 2022 
tramite: 

- PEC avente oggetto: ” Concorso di progettazione per la riqualificazione dell’area verde limitrofa 
all’area sportiva compresa tra la via Vallicelli e la via Ravaglioli – Comune di Castrocaro Terme e 
Terra del Sole - Costituzione della commissione giudicatrice - presentazione candidatura”; 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’OAPPC-FC. 
 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso a: 
 
 
 
Referente: 
dott. arch. Camilla Fabbri 
e-mail: infoforli@archiworld.it 
 

 
Il Presidente dell’Ordine 

dott. arch. Camilla Fabbri 
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