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Prot. 149         Torino, 29 ottobre 2019 
   

CIRCOLARE  AGLI  ISCRITTI  nr. 07/2019 – inviata tr amite mail ordinaria  

   

A questo Ordine è pervenuta tramite mail la sottostante richiesta da parte dell’Ufficio 

Territorio del Comune di Mappano (TO). 

Riportiamo stralcio della richiesta che è stata inviata dal Comune agli Ordini degli 

Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino, degli Ingegneri 

della Provincia di Torino, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Torino 

 
Oggetto: “Nota integrativa alla comunicazione di cui al prot. 10442 del 18/10/2019. Concorso di 
idee per la riqualificazione di un’area urbana sottesa fra la Residenza comunale e l’area 
denominata ex Craver. Richiesta della terna di iscritti per la composizio ne della 
Commissione di gara”  
(…) La commissione sarà formata da un presidente, da due componenti e da un segretario 
verbalizzante senza diritto di voto. 
Il Presidente della Commissione sarà individuato dalla Giunta Comunale fra i dipendenti di 
ruolo, in possesso del titolo di studio richiesto. 
Gli altri due componenti della Commissione saranno selezionati fra terne di iscritti a codesti 
Spettabili Ordini. Per questo motivo, richiedo a ciascuno di codesti Ordini di comporre e 
trasmettere a codesta Amministrazione Comunale una terna di iscritti, in ossequio alle 
disposizioni di cui all’art. 77 del Codice e valutati particolarmente esperti nei temi progettuali 
oggetto della competizione. 
Tramite sorteggio fra gli iscritti costituenti le tre terne si individueranno il secondo ed il terzo 
componente. 
La formazione del seggio di gara sarà oggetto di approvazione da parte del sottoscritto con 
apposito provvedimento, le cui risultanze saranno rese manifeste tramite pubblicazione all’albo 
pretorio e sul sito internet istituzionale. 
Alla luce del parere espresso dal Consiglio Superiore del Lavori Pubblici in data 29/09/2004, in 
ordine alle spettanze dovute ai componenti delle commissioni di gara, i componenti individuati 
a seguito della procedura avanti indicata avranno diritto ad un compenso a vacazione non 
inferiore a Euro 56,81 per ogni ora o frazione di ora, oltre il rimborso delle spese documentate. 
La procedura ed i criteri di valutazione delle proposte sono quelli indicati all’art. 5.2 del bando 
di Concorso.(…) 

 

Al fine di permettere la predisposizione della terna da inviare al Comune si invitano gli 

iscritti interessati ed in possesso di provata esperienza - ottenuta con corsi di 

formazione frequentati, esperienze progettuali in m ateria, docenze realizzate  - a 

trasmettere all’indirizzo  mail pec del nostro Ordine (protocollo.odaf.torino@conafpec.it  ) 

entro e non oltre il 04 novembre  2019 alle ore 08:00 una mail, con allegato curriculum,  in 

cui si dichiara il proprio interesse e si autorizza l’inoltro dello stesso all’Ufficio richiedente 

del Comune di Mappano.  


