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CONCORSO DI IDEE  

“RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI PIAZZA ORSINO ORSINI” 

– CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – 

 
 

AVVISO SECONDA SEDUTA PUBBLICA DELLA COMISSIONE GIUDICATRICE. 

IL RESPONSABILE SETTORE PIANIFICAZIONE  E PAESAGGIO 

DATO ATTO 
 

della determinazione n. 1036 del 1 agosto 2019 con la quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice per il concorso di idee per la “RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE 
DELL'AREA DI PIAZZA ORSINO ORSINI” a Castiglione; 
 
che in data 26 agosto 2018 detta Commissione si è riunita nella prima seduta, ammettendo alla 
successiva fase valutativa delle proposte individuate con i numeri dal n. 1 al n. 4 e dal n. 6 al. n. 
31 per un totale di n. 30 offerte valide; 
 
che in data 19/09/2019 e in data 03/10/2019 si sono svolte, in forma riservata, due sedute della 
Commissione per la valutazione delle proposte progettuali, a conclusione delle quali è stata 
determinata la graduatoria provvisoria  di aggiudicazione del bando; 
 

 
RENDE NOTO 

 
che il giorno giovedì 17 OTTOBRE 2019, con inizio alle ore 10,00 nella Sala Giunta del 
Comune di Castiglione della Pescaia, posta a piano primo del palazzo comunale in strada 
provinciale del Padule, km 19, si terrà la seconda ed ultima  seduta pubblica della commissione. 
 
In tale occasione verrà comunicato l’esito e i punteggi attribuiti alle singole proposte progettuali, 
procedendo successivamente all’apertura delle buste A “Documentazione amministrativa” 
(verificando la regolarità della documentazione contenuta e l’inesistenza di incompatibilità tra la 
Commissione e i concorrenti ammessi). 
 
La Commissione procederà infine ad abbinare le proposte esaminate ai nominativi dei 
concorrenti ammessi e formulerà la graduatoria finale. 

 

Castiglione della Pescaia, 

4 ottobre 2019 

 
Il responsabile del Settore 
Ing. Donatella Orlandi 
(firmato in originale) 
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