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Prot. n. 4093       Addì  16/02/2023 

Comunicazione via PEC 

 

 

Spett.  

Ordine degli architetti, pianificatori, 

paesaggisti e conservatori della: 

provincia di Chieti 

oappc.chieti@archiworldpec.it 

provincia di Pescara 

oappc.pescara@archiworldpec.it 

provincia di Teramo 

oappc.teramo@archiworldpec.it 

provincia di L’Aquila 

oappc.laquila@archiworldpec.it 

 

Ordine degli ingegneri della: 

provincia di Chieti 

ordine.chieti@ingpec.eu 

provincia di Pescara 

ordine.pescara@ingpec.eu 

provincia di Teramo 

segreteria@ingte.it 

provincia di L’Aquila 

ordine.laquila@ingpec.eu 

 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta telematica per n. 3 concorsi di progettazione a due gradi ai sensi dell’articolo 
6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, - Comune di San Giovanni Teatino (CH) – 
Richiesta di divulgazione 
 
In merito a quanto in oggetto, si comunica che il Comune di San Giovani Teatino (CH) ha indetto procedura 
aperta per n. 3 concorsi di progettazione a due gradi per i seguenti temi di interventi:  

- “Inclusione e occupazione: realizzazione centro ricreativo per anziani e centro formativo per giovani 
in Via Garibaldi”; 

- “Sviluppo turistico del territorio: realizzazione scuola civica musicale, auditorium, biblioteca e 
ludoteca”; 

- “Mobilità sostenibile: riconnessione di via Salara al centro urbano attraverso l’implementazione 
delle piste ciclopedonali”.  

 
Per la partecipazione ai concorsi il/i concorrente/i interessato/i dovrà collegarsi alla piattaforma dedicata 
raggiungibile ai link indicati a seguire da dove sarà anche possibile consultare e scaricare la 
documentazione di gara: 

1) Concorso per “Inclusione e occupazione: realizzazione centro ricreativo per anziani e centro 
formativo per giovani in Via Garibaldi” – link: 
https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it/concorso-di-progettazione/dettagli/115; 
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2) Concorso per lo “Sviluppo turistico del territorio: realizzazione scuola civica musicale, 
auditorium, biblioteca e ludoteca” link: https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it/concorso-
di-progettazione/dettagli/117; 

3) “Mobilità sostenibile: riconnessione di via Salara al centro urbano attraverso l’implementazione 
delle piste ciclopedonali”- link: https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it/concorso-di-
progettazione/dettagli/118 

 
Avvio alla partecipazione in data 22/03/2023 alle ore 12:00 scadenza entro e non oltre il 06/04/2023 alle 
ore 12:00 
 
Si invitano codesti Ordini a voler assicurare la capillare divulgazione della presente. 
 
Cordiali saluti 
 
 

SETTORE III – LAVORI PUBBLICI 
TECNICO MANUTENTIVO 

Il responsabile del procedimento 
arch. Danila Ferrari 
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