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COMUNE DI FOMBIO 

                            Provincia di Lodi 
 

Via Roma n. 83, 26861 Fombio (LO) - Tel. 0377.32362 interno n. 5 

codice fiscale n. 82500030158 - partita IVA n. 05979160156 

posta certificata: comune.fombio@pec.regione.lombardia.it 

 

      

 

AVVISO DI INDIZIONE SEDUTA PUBBLICA 
DI PROCLAMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

CONCORSO DI IDEE a procedura aperta in unico grado per la 
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA MAZZINI E VIA DUCA D’AOSTA 

CUP n. C51B20000430004 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Richiamata la delibera Giunta Comunale n. 8 del 29 gennaio 2021; 
Richiamato l’avviso pubblico emanato in data 4 febbraio 2021 (prot. n. 850) di indizione del 
concorso di idee previsto dall’art. 156 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. in oggetto; 
Atteso che si sono avviati i lavori previsti dal Capitolo 5 del Disciplinare di Concorso per la 
valutazione da parte della Commissione Giudicatrice delle proposte progettuali pervenute presso il 
protocollo generale dell’Ente; 
Verificata l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 
n. 241/1990 e succ. mod.; 
Visto l’art. 156 del D.Lgs. n. 80/2016 e succ. mod.; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod.; 
 

AVVISA 
 
che ai sensi dell’art. 2.1) del Disciplinare di Concorso è indetta per le ore 14:30 del giorno 30 aprile 
2021 seduta pubblica di apertura dei documenti amministrativi e proclamazione della graduatoria 
provvisoria. In ragione delle attuali disposizioni nazionali e regionali finalizzate alla prevenzione 
della diffusione della patologia Covid-19 la partecipazione alla seduta pubblica è ammessa 
esclusivamente in modalità telematica, utilizzando la piattaforma “Google Meet” selezionando il 
collegamento di seguito riportato: 
 

https://meet.google.com/ynq-ydsy-zug 
 
Il collegamento per la partecipazione alla riunione potrà essere attivato a partire dalle ore 14:15 
del medesimo giorno; ai partecipanti non è consentita formulazione di interventi durante lo 
svolgimento della seduta pubblica, salvo eventuale momento informativo finale successivo 
all’avvenuta ultimazione delle procedure in capo alla Commissione Giudicatrice per la 
proclamazione della graduatoria provvisoria. 
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Resta a carico degli interessati la dotazione della strumentazione informatica necessaria per la 
partecipazione alla suddetta seduta, intendendosi sin d’ora sollevata l’Amministrazione Comunale 
da ogni impossibilità di connessione per motivazioni di natura tecnica. 
 
Fombio, 14 aprile 2021 
  Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 
  geom. Matteo Uccellini 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con 
firma digitale (art. 21 D.Lgs. n. 82/2005) 


