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CONCORSO DI IDEE - Progetto di riqualificazione dell’area a verde in ingresso al paese in 

fregio alla S.P. ex S.S. 234. 

 

 

VERBALE N. 1 DEL 20.05.2016 

 
L’anno 2016, il giorno 20 (VENTI) del mese di MAGGIO, alle ore 09.10 presso i locali della Sala 

Consiliare “G. Falcone” del Comune di Linarolo, a seguito di preavviso pubblicato in data 16.05.2016 sul sito 

istituzionale del Comune, si è insediata la Commissione Giudicatrice per il Concorso di Idee di cui trattasi, istituita 

con determinazione n. 154 del 11.05.2016 e composta dai seguenti componenti, tutti presenti: 

 

 Dott. Arch. Patrizio Fraschini 

 Dott. Arch. Jacopo Avenoso 

 Dott. Ing. Giampaolo Pilloni 

 

Alla riunione era altresì presente, in veste di segretario verbalizzante, senza diritto di voto l’Arch. Elena Rampi, 

dipendente del Comune di Linarolo – Servizio Tecnico. 

 

La Commissione procede con la nomina a Presidente L’Arch. Patrizio Fraschini. 

 

 

PREMESSO 

 
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 14.12.2015 è stato approvato il Bando per il Concorso di 

idee per il “Progetto di Riqualificazione dell’area a verde in ingresso al paese in fregio alla S.P. ex S.S. 

234" ed i relativi allegati, 

- che il Comune ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in data 15.02.2016 ha pubblicato il 

Bando sul sito istituzionale del comune e trasmesso lo stesso ai vari ordini professionali, il quale prevedeva 

come termine per la ricezione degli elaborati richiesti in data 18 aprile 2016; 

- che sono pervenute n. 23 (ventitré) plichi contenenti le proposte progettuali, 

Tutti i 23 plichi risultano spediti entro il termine stabilito dal bando e debbono ritenersi pervenuti in tempo 

utile rispetto all’insediamento della commissione giudicatrice. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

 
Il Presidente della Commissione verifica la presenza di tutti i componenti e la non sussistenza di cause di 

incompatibilità per la loro nomina a componenti della Commissione e dichiara formalmente insediata la 

Commissione Giudicatrice. 

 

A tal riguardo, prima di procedere all’apertura del primo plico, il Presidente prende atto della presenza 

delle persone presenti, mediante identificazione come di seguito riportata:  

 

- Sig. Bottazzi Alessandro, identificato con C.I. n. AT 4445209; 

- Sig. Pietra Gianluca, identificato con C.I. n. AT 1800428. 

 

Il presidente, prima di dare avvio ai lavori si sofferma sui compiti della commissione e illustra a grandi 

linee i temi del concorso le aree interessate e gli obbiettivi del bando, oltre che gli elaborati richiesti ai concorrenti. 
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Il presidente informa il pubblico che, in base alle disposizioni del bando, in prima seduta si procederà alla 

verifica formale dei plichi in ordine di arrivo, procedendo con lo stesso ordine di protocollazione in arrivo 

apponendo un numero progressivo da 1 a 23 sui plichi pervenuti. 

 

Vengono aperti i plichi pervenuti e immediatamente separati gli elaborati dalle buste anonime sigillate di cui si 

dispone la custodia in luogo sicuro. Come stabilito dal bando tali buste potranno essere aperte solo dopo la stesura 

della graduatoria in merito. 

 

Il Presidente, con l’assistenza del segretario verbalizzante procede alla verifica della documentazione tecnica 

contenuta nei plichi al fine di verificarne la completezza e la rispondenza con quanto richiesto dal bando. 

 

Tutti gli elaborati dei plichi ammessi, risultano conformi ai requisiti, alle specifiche tecniche del bando di Concorso 

ed alle risposte fornite dall'U.T. del Comune di Linarolo a seguito delle domande pervenute da parte dei 

partecipanti al Concorso. 

 

N.  DATA ARRIVO N. PROT.  CONTENUTO DELLA BUSTA n. 1 

    

1 31.03.2016 1539 Conforme al bando - AMMESSO 

2 11.04.2016 1798 Conforme al bando - AMMESSO 

3 14.04.2016 1860 Conforme al bando - AMMESSO 

4 14.04.2016 1862 Conforme al bando - AMMESSO 

5 14.04.2016 1864 Conforme al bando - AMMESSO 

6 14.04.2016 1865 Conforme al bando - AMMESSO 

7 14.04.2016 1866 Conforme al bando - AMMESSO 

8 14.04.2016 1875 Conforme al bando - AMMESSO 

9 15.04.2016 1877 Conforme al bando - AMMESSO 

10 15.04.2016 1878 Conforme al bando - AMMESSO 

11 15.04.2016 1901 Conforme al bando - AMMESSO 

12 15.04.2016 1902 Conforme al bando - AMMESSO 

13 16.04.2016 1916 Conforme al bando - AMMESSO 

14 18.04.2016 1933 Conforme al bando - AMMESSO 

15 18.04.2016 1939 Conforme al bando - AMMESSO 

16 18.04.2016 1940 Conforme al bando - AMMESSO 

17 18.04.2016 1942 Conforme al bando - AMMESSO 

18 18.04.2016 1943 Conforme al bando - AMMESSO 

19 18.04.2016 1945 Conforme al bando - AMMESSO 

20 18.04.2016 1946 Conforme al bando - AMMESSO 

21 18.04.2016 1947 Conforme al bando - AMMESSO 

22 18.04.2016 1948 Conforme al bando - AMMESSO 

23 18.04.2016 1953 Conforme al bando - AMMESSO 

 
 

Alle ore 11.45 le attività vengono concluse. 

 

Il presidente sospende la seduta e conviene:  

- di fissare il successivo incontro della Commissione per il giorno 30.05.2016, ore 13.30, presso la sede 

Municipale, per la valutazione a porte chiuse dei progetti presentati ed ammessi. 
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Il Presidente 

 

f.to ARCH. PATRIZIO FRASCHINI     

 

I Componenti 

 

f.to ARCH. AVENOSO JACOPO     

 

f.to ING. PILLONI GIAMPAOLO       

 

 

Segretario Verbalizzante 

f.to (Arch. Elena Rampi)       
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