COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

DETERMINA N° 1036 DEL 01/08/2019
Ufficio proponente: SERVIZIO PIANIFICAZIONE

OGGETTO: CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI PIAZZA ORSINO ORSINI NEL CAPOLUOGO.
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Proposta di determina n° 980 del 05/07/2019
Proponente: SERVIZIO PIANIFICAZIONE
Oggetto: CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
DELL'AREA DI PIAZZA ORSINO ORSINI NEL CAPOLUOGO. NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

IL RESPONSABILE
Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;
Vista la deliberazione del C.C. n. 17 del 15/02/2018, esecutiva, che approva il Bilancio di
previsione 2018/2020;
Vista la deliberazione di G.M. n. 110 del 11/04/2018, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di
Gestione
Richiamato l’art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000
Visto l’art. 37 “Sottoscrizione degli atti d’impegno” del Regolamento di Contabilità approvato con
deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;
PREMESSO che:
- l'amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, in conformità agli atti di indirizzo di
governo del paese, sta perseguendo un programma di riqualificazione e rilancio dell'assetto urbano
finalizzato a risolvere problemi strutturali e funzionali e a rinnovare il decoro e l’immagine urbana,
con interventi puntuali di elevata qualità formale;
- tra le zone che necessitano di un intervento di riqualificazione e valorizzazione rientra anche l’area
di Piazza Orsino Orsini, al cui interno si trovano la vecchia sede del Palazzo Comunale, la sede della
Croce Rossa ed altre strutture direzionali e commerciali, quale luogo di alto valore simbolico della Città
soprattutto come terrazza sul mare e con funzione di collegamento tra il lungomare di Ponente ed il
centro storico del Capoluogo;
- la necessità di un’idea per un intervento di riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale
dell’area suindicata nasce dall’esigenza di recuperare tale spazio allo scopo sociale ed aggregativo
aumentando il confort e la godibilità pedonale e nel contempo rinnovandone l’immagine urbana,
mirando alla valorizzazione degli aspetti architettonici del luogo e nel contempo favorendo il
soggiorno, lo svolgimento di eventi, le relazioni sociali e il rafforzamento dell’identità del luogo;
DATO ATTO che con deliberazione Giunta Comunale n. 167 del 31 maggio 2018 è stato fornito
apposito atto di indirizzo all’Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio affinché predisponesse
un bando per l’indizione di un concorso di idee, ai sensi dell'art. 156 del D.lgs n. 50/2016,
finalizzato alla “Riqualificazione e valorizzazione dell'area di piazza Orsino Orsini”, ritenendo
meritevole di approvazione lo schema di bando allegato e predisposto dall’ufficio;
RICHIAMATA la determina n. 1205 del 4.10.2018 con la quale è stato approvato lo schema di
Bando per il concorso di idee;
PRESO ATTO che, nel rispetto di quanto previsto e stabilito al punto 2.6 del bando, nel termine del
12 aprile 2019 sono pervenute n. 31 proposte progettuali;

VISTO il punto 3.1 del bando relativo alla Composizione e nomina della commissione giudicatrice;
DATO ATTO che la commissione, la cui nomina avviene con determinazione dirigenziale, è
composta da 5 membri effettivi di cui tre esperti così individuati:
- 3 rappresentanti del Comune di Castiglione della Pescaia;
- 1 rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di
Siena, Grosseto e Arezzo;
- 1 rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto oppure della Regione
Toscana con competenze in materia di paesaggio e/o pianificazione;
DATO ATTO che, a seguito di espressa richiesta da parte di questo settore, con nota prot. 16475 in
data 28/6/2019 il Soprintendente della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le
province di Siena, Grosseto ed Arezzo ha nominato l’arch. Giuseppina Clausi quale membro della
commissione giudicatrice per il concorso di idee per la riqualificazione e valorizzazione di piazza
Orsini;
DATO ATTO altresì che con nota mail in data 24/6/2019 l’arch. Lucia Gracili, dipendente di ruolo
dell’amministrazione provinciale di Grosseto, Responsabile del Sevizio Pianificazione e con
pluriennale esperienza in materia di pianificazione e paesaggio, ha espresso la propria disponibilità
ad essere nominata quale membro effettivo della commissione di cui in oggetto;
RITENUTO infine nominare, quali membri effettivi della commissione in rappresentanza del
Comune di Castiglione della Pescaia, oltre alla sottoscritta, responsabile del settore Pianificazione e
Paesaggio, l’architetto Monica Maccherini, esperta in materia di paesaggio e VAS ed infine
l’architetto Riccardo Cherubini, anch’egli esperto in materia di pianificazione e paesaggio;
RITENUTO inoltre riconoscere ai commissari esterni un gettone di presenza, a titolo di rimborso
forfettario per la partecipazione alle sedute e relativo rimborso spese e che l’importo è stato stimato
per una cifra pari a 46,49 Euro oltre il rimborso delle spese chilometriche, se dovute, in analogia a
quanto stabilito per i componenti la Commissione Comunale per il Paesaggio;
DATO ATTO che si prevede una spesa complessiva, per l’anno 2019 per il pagamento del gettone
di presenza ai componenti esterni di cui alla presente commissione, di euro 1.200,00, come meglio
specificato nel dispositivo del presente atto;
RITENUTO, pertanto, dover procedere ad impegnare la somma occorrente per la successiva
liquidazione dei compensi spettanti ai membri esterni della commissione di cui al presente atto, per
l’anno 2019, pari ad € 1.200,00, stimati, al Capitolo 7370.7 del Bilancio 2019;
DETERMINA
1) Di nominare, nel rispetto di quanto stabilito dal bando approvato con determinazione 1205/2018
e relativo al concorso di idee per la riqualificazione di piazza Orsini del Capoluogo, i membri
effettivi della commissione giudicatrice, come meglio espresso nelle premesse del presente atto:
a) ing. Donatella Orlandi nata a Livorno il 27/01/1965 cf RLNDTL65A67E625P, residente a
Castiglione della Pescaia, Via del Tramonto snc, loc. Pian di Rocca, responsabile del settore
Pianificazione e Paesaggio;
b) arch. Riccardo Cherubini nato a Prato il 25/11/1973 cf CHRRCR73S25G999H, residente a
Grosseto in Via Don Sturzo 12, esperto in pianificazione e paesaggio, dipendente di ruolo del
comune;

c) arch. Monica Maccherini nata a Grosseto il 13/05/1967 cf MCCMNC67E53E202M,
residente a Grosseto in Via Reno 1, esperta in paesaggio e VAS, dipendente di ruolo del
comune;
d) arch. Giuseppina Clausi, nata a Cosenza il 30/08/1973 cf CLSGPP73M70D086V, residente a
Firenze in Via Ponte alle Mosse 77, membro esperto nominato dal Soprintendente di Siena;
e) arch. Lucia Gracili nata Grosseto il 30/09/1954 cf GRCLCU54P70E202L, residente a
Grosseto, Via dell'Indipendenza n. 10/B, loc. Rispescia, membro esperto e responsabile del
Servizio Pianificazione della Provincia di Grosseto;
2) Di impegnare, al Capitolo 7370.7 del Bilancio 2019, la somma complessiva di € 1.200,00 per la
liquidazione dei compensi e dell’indennità chilometriche dovute ai componenti esterni della
commissione, per l’anno 2019;
3) Di impegnare, al Capitolo 7542.1 del Bilancio 2019, la somma complessiva di € 102,00 per la
liquidazione dell’IRAP dovuta per legge,
4) Di dare atto che i componenti e gli importi che si presume di corrispondere per l’anno 2019 sono
come di seguito riportati:
arch. Lucia Gracili, provincia di Grosseto: presunto euro 600,00;
arch. Giuseppina Clausi, Soprintendenza Archologia Belle Arti e Paesaggio per le province
di Siena, Grosseto ed Arezzo: presunto euro 600,00;
3) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto di nomina della commissione,
nel sito internet dell’Ente, nella pagina dedicata al concorso di idee.

Il Responsabile
ORLANDI DONATELLA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

