COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Copia dell’ORIGINALE

DETERMINAZIONE n. 474 del 25/09/2012

Settore: Servizi per il Territorio, Servizio Lavori Pubblici
Unità Proponente: Ufficio Urbanistica

Oggetto: CONCORSO DI IDEE -RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA
PERIURBANA AD OVEST DELLE MURA - NOMINA DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Pubblicata il 25/09/2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO il decreto del Sindaco n. 24 del 24/06/2009 con il quale è stato nominato
Responsabile del Settore Servizi per il Territorio, Lavori Pubblici l’Arch. Alberto Sardelli;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 105 del 20/12/2011, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2012, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATI l’art. 81 comma 8 e l’art. 99 comma 4 tab. 8 del Piano Strutturale approvato
con Deliberazione n. 78 del 30/11/2007 il quale, in ordine all’area di riqualificazione R6
ambito 13 (fascia lungo le mura- versante ovest- fino a porta San Matteo), stabilisce: “
L’intervento è connesso con la realizzazione del parco agricolo della fascia periurbana.
Da prevedere la realizzazione di un nuovo boulevard con funzione di asse ricreazionale
nella fascia adiacente Via de’Fossi. In considerazione della delicatezza del tema in diretto
rapporto con la cinta muraria si propone l’organizzazione di un concorso internazionale
di architettura.”;
VISTO il bando del concorso di idee approvato con determinazione dirigenziale n. 486 del
30/09/2011 del Dirigente del settore servizi per il territorio e LL.PP. avente per oggetto
l’approvazione del bando per il concorso di idee “Riqualificazione urbanistica e
paesaggistica della fascia periurbana ad ovest delle mura”;
PRESO ATTO che il termine per la presentazione degli elaborati concorsuali è scaduto il
18 aprile 2012 e che nei termini fissati sono pervenuti n. 76 proposte progettuali;
RILEVATA pertanto la necessità di procedere all’esame delle proposte pervenute;
PRESO ATTO che il bando di concorso di cui sopra prevede che gli elaborati pervenuti
siano valutati da una apposita commissione, da nominare con successiva determinazione
dirigenziale, composta da una massimo di tre membri effettivi esperti in architettura,
urbanistica e paesaggio, con diritto di voto, tra cui un rappresentante del Comune di San
Gimignano – Settore Servizi per il Territorio e Lavori Pubblici oltre al segretario, con il
compito di redigere il verbale del concorso;
RITENUTO opportuno procedere quindi alla nomina della commissione giudicatrice per i
lavori di “Concorso di Idee –Riqualificazione della fascia periurbana ad ovest delle
mura”, per cui si è provveduto a contattare architetti e docenti universitari in possesso
delle necessarie competenze ed esperienze nel campo della progettazione architettonica,
della pianificazione urbanistica e dell’architettura del paesaggio;
VISTO i curricula professionali pervenuti e appurato che i seguenti professionisti risultano
in possesso dei requisiti richiesti:
- Prof. Ulisse Tramonti Direttore del Dipartimento di Architettura – Disegno Storia
Progetto, dell’Università degli Studi di Firenze e Professore Ordinario di Progettazione
Architettonica;
- arch. Carolina Capitanio esperto in rilievo e rappresentazione del paesaggio e membro
incaricato da parte CNAPPC dei componenti della commissioni giudicatrici dei concorsi di
progettazione e di idee;
RITENUTO pertanto di poter procedere alla nomina della commissione così composta:
- Arch. Alberto Sardelli iscritto all’Ordine degli Architetti dal 25.01.1995 n 279, in qualità
di Presidente;

- Prof. Ulisse Tramonti iscritto all’Ordine degli Architetti dal 03.07.1980 n. 2579, in
qualità di membro esperto;
- Arch. Carolina Capitanio iscritto all’Ordine degli Architetti di Firenze dal n. 4548
19/07/1994, in qualità di membro esperto;
- Geom. Bettina Spinelli, in qualità di segretario verbalizzante;
RITENUTO congruo fissare per ciascun commissario esterno un gettone di presenza
d’importo pari a previsto per i Consiglieri Comunali per la partecipazione a Consigli e
Commissioni Consiliari;
VISTO il D.lgs. 163/2006;
VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1) di nominare, in attuazione dell’art. 15 del bando di concorso approvato determina n.
486 del 30/09/2011, la commissione giudicatrice per i lavori di “Concorso di Idee –
Riqualificazione della fascia periurbana ad ovest delle mura, formata dai seguenti
membri effettivi:
- Arch. Alberto Sardelli, dirigente del settore servizi per il territorio e L.L.PP.,
iscritto all’Ordine degli Architetti dal 25.01.1995 n 279, in qualità di
Presidente;
- Prof. Ulisse Tramonti Direttore del Dipartimento di Architettura – Disegno
Storia Progetto, dell’Università degli Studi di Firenze, iscritto all’Ordine degli
Architetti dal 03.07.1980 n. 2579, in qualità di membro esperto;
- Arch. Carolina Capitanio esperto in rilievo e rappresentazione del paesaggio,
iscritto all’Ordine degli Architetti di Firenze dal n. 4548 19/07/1994, in qualità
di membro esperto;
- Geom. Bettina Spinelli istruttore tecnico del servizi per il territorio, in qualità
di segretario verbalizzante.
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