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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 PUBBLICO DI SELEZIONE 
PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

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; 
Verificata l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 
n. 241/1990 e succ. mod.; 
Visto il D.Lgs. n. 80/2016 e succ. mod.; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod.; 
 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Fombio ha indetto procedura avente ad oggetto un CONCORSO DI IDEE 
finalizzato all’acquisizione di proposte ideative relative alla predisposizione del progetto 
preliminare di riqualificazione dell’area urbana in frazione Retegno, corrispondente all’attuale 
intersezione stradale di Via Mazzini con Via Duca d’Aosta 
 

INFORMA 
 
che la documentazione riferita al bando di concorso, con disciplinare di individuazione delle 
modalità, tempistiche e requisiti per la partecipazione, è reso disponibile sul sito internet 
istituzionale www.comune.fombio.lo.it al quale si rimanda per la visione da parte degli interessati. 
 

AVVISA 
 
che al fine della selezione e nomina dei soggetti costituenti la Commissione Giudicatrice sono 
invitati i soggetti interessati a depositare la propria candidatura entro il termine perentorio 
individuato nelle ore 12:00 del giorno 26 febbraio 2021, mediante presentazione presso il 
protocollo generale dell’Ente dell’allegata domanda di partecipazione e dei documenti ivi indicati 
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EVIDENZIA 

 
1. che possono avanzare candidatura i soggetti iscritti da almeno un quinquennio all’ordine 

professionale degli architetti, paesaggisti, conservatori e pianificatori, degli ingegneri ovvero 
all’albo professionale dei geometri, anche qualora dipendenti di Enti Pubblici (in tal caso 
producendo benestare dell’Amministrazione di riferimento); 

2. che la Commissione Giudicatrice verrà nominata con specifico atto della Giunta Comunale e 
sarà composta da un minimo di tre esperti ed un massimo di cinque; 

3. che è facoltà della Giunta Comunale individuare altresì fino ad un massimo di ulteriori tre 
membri supplenti, che parteciperanno all’attività della Commissione in caso di impossibilità 
alla partecipazione da parte dei membri effettivi; 

4. che, in caso di sostituzione, il membro supplente sostituirà il membro effettivo fino al termine 
dei lavori della Commissione; 

5. che la nomina quale membro effettivo/supplente costituisce motivo di incompatibilità con la 
partecipazione alla stesura di soluzioni progettuali afferenti al concorso di idee, nonché 
inconferibilità dell’affidamento di eventuali successivi incarichi per prestazioni professionali 
nell’ambito delle fasi di progettazione ed esecuzione dell’opera. 
 

Fombio, 4 febbraio 2021 
 
  Il Responsabile dell’Area Tecnica 
 
  geom. Matteo Uccellini 
 
 
 

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


