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Ai componenti della Commissione Giudicatrice procedura di miglioria:
- Arch. Angelo Baroni
- Dott. Claudio Filena
LL.SS.
alle segretarie della Commissione Giudicatrice procedura di miglioria:
- Dott.ssa Anna Cristina Cuppini
- Dott.ssa Anita De Paola
LL.SS.
all’Albo Pretorio Comunale
Via flussi informatici
all’Ufficio Comunicazione - Pianificazione - Programmazione Strategica del Comune di Terni
SEDE
OGGETTO: bando di pubblico concorso per l’assegnazione di box liberi presso il Mercato Comune
di Largo Manni – nomina commissione giudicatrice e sua convocazione.
IL DIRIGENTE
premesso che:




con provvedimento dirigenziale n. 122075 del 30.8.2016 è stato emanato un avviso pubblico riferito al
bando per l’assegnazione in concessione di vari box, destinati principalmente al commercio su aree
pubbliche, attualmente liberi presso il Mercato Comune di Largo Manni;
le domande di partecipazione a tale procedura potevano essere presentate dagli interessati nel periodo
ricompreso tra il 10.09.2016 ed il 31.10.2016;
con determinazione dirigenziale n. 3564 del 29.6.2016 è stata nominata la relativa commissione
giudicatrice;
RENDE NOTO CHE
1. come da determinazione dirigenziale n. 3564 del 29.6.2016 citata in premessa, la commissione
giudicatrice delle domande pervenute con riferimento alla procedura di miglioria illustrata in narrativa è
composta da:
 presidente sottoscritto Dott. Andrea Zaccone;
 altri componenti: Arch. Angelo Baroni e Dott. Claudio Filena;
 segretaria Dott.ssa Anna Cristina Cuppini o in sostituzione Dott.ssa Anita De Paola.
2. La Commissione giudicatrice è pertanto convocata in data venerdì 18 novembre 2016 alle ore 09.00,
presso l’ufficio n. 7 al piano 2 degli uffici comunali di Corso del Popolo 30, per procedere in seduta
pubblica, come da art. 5, comma 2, dell’avviso n. 122075 del 30.8.2016 ed in conformità alla decisione
del Consiglio di Stato -adunanza plenaria- n. 13/2011 ed alla sentenza dello stesso Consiglio di Stato n.
8/2012, all’apertura dei plichi pervenuti; in tale occasione la Commissione giudicatrice provvederà ad
accertare l’integrità dei plichi ed all’esame della documentazione tramite la lettura del solo titolo degli
atti rinvenuti, di cui verrà dato atto in apposito verbale; i lavori della Commissione del caso
proseguiranno non in seduta pubblica per l’esame delle singole richieste.
3. Il presente avviso viene trasmesso all’Ufficio Comunicazione - Pianificazione - Programmazione
Strategica per la sua pubblicazione sul sito internet comunale oltreché all’Albo Pretorio comunale.
IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Zaccone

documento sottoscritto con firma digitale
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