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DETERMINAZIONE DEL SETTORE 
ELABORAZIONE DATI E SERVIZI DEMOGRAFICI 
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N. Determina 858   del 11/06/2020 
 
 
OGGETTO: ANIMAZIONE E CURA DI PIAZZA FORO BOARIO – NOMINA DELLA 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PERVENUTE 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 

 in data 24/04/2019, con lettera acquisita con protocollo n. 29577 in data 26/04/2019, è stato 
presentato dalla società Open Baladin Cuneo s.r.l. un progetto denominato “Piazza Viva”, 
mediante il quale la soprarichiamata società ha interesse a far vivere la piazza, sviluppando un 
modello di eccellenza d’integrazione fra attività commerciali, sociali e culturali nella zona in 

questione; 

 con Deliberazione della Giunta Comunale RDGC 247 del 31/10/2019, la Giunta Comunale 
ha, tra l’altro: 

a) riconosciuto la rilevanza di tale proposta in quanto essa rappresenta una ottima 
opportunità per la promozione e valorizzazione turistica dell’area di Piazza Foro 
Boario e come tale rispondente agli obiettivi di interesse generale di questa 
amministrazione; 

b) autorizzato l’avvio di un procedimento volto a conseguire, come obiettivo 
principale, un accordo sostitutivo che sia, in linea di principio: 

 un’unione di singoli provvedimenti di autorizzazione all’occupazione del suolo 

pubblico per manifestazioni o eventi; 

 completo delle prescrizioni a cui deve sottostare l’autorizzato nell’ambito degli 

interventi sul verde e di pulizia dello spazio pubblico; 

 comprensivo di un contributo coerente con la descrizione di dettaglio delle 
attività rese ai sensi dell’articolo 3 del vigente regolamento sui contributi e 

compatibile con le disponibilità di bilancio, in misura non superiore a € 30.000; 

 valido due anni; 
 



Considerato che si è provveduto, mediante pubblicazione dell’avviso di manifestazione di 
interesse (“Avviso di manifestazione di interesse relativo all’animazione e alla cura della Piazza 
Foro Boario conseguente al ricevimento di una proposta progettuale” – prot. 83800 del 
03/12/2019) sul sito istituzionale dell’Ente, alla verifica dell’esistenza di un interesse concreto da 
parte di ulteriori operatori privati nella predisposizione di un programma di eventi o di pubblici 
spettacoli; 
 
Richiamato il paragrafo 7 dell’avviso di manifestazione di interesse sopracitato, nella parte in cui 
si precisa che “Il punteggio di merito [verrà assegnato da una] Commissione appositamente 
nominata […]”; 
 
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla nomina della Commissione di valutazione delle 
domande pervenute; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 23 del 30 dicembre 2019 con il quale sono stati attribuiti gli 
incarichi dirigenziali con il quale è stata attribuita al sottoscritto la titolarità della direzione del 
Settore Elaborazione dati e Servizi Demografici; 

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore per il 
combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4, 16 e 17 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e 
dell’articolo 30, Parte I, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»; 

 
DETERMINA 

 
1. di nominare, ai sensi del paragrafo 7 dell’avviso di manifestazione di interesse “Avviso di 

manifestazione di interesse relativo all’animazione e alla cura della Piazza Foro Boario 

conseguente al ricevimento di una proposta progettuale”, la Commissione Giudicatrice delle 

domande presentate, che risulta così composta: 
 
 

Nome e Cognome Ruolo Settore di competenza 

Dott. Pier-Angelo MARIANI Presidente Dirigente del Settore Elaborazione Dati e 
Servizi Demografici 

Arch. Ivan DI 
GIAMBATTISTA Membro Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e 

Attività Produttive 

Dott. Edoardo BURDISSO Membro  Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e 
Attività Produttive 

 
 

2. di inviare copia della presente determinazione al signor Sindaco, ai sensi dell’articolo 30 del 

«Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi». 
 
 



 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Pier-Angelo Mariani



Copia di originale informatico firmato digitalmente 1 

 
 
 

 
 


