
Determina n. 2020/78/0148

 Comune di Padova
Settore Gabinetto del Sindaco

Determinazione n. 2020/78/0148 del 24/06/2020

Oggetto: PROGETTO #SPAZIAPERTI – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL CAPO SETTORE
Gabinetto del Sindaco

PRESO ATTO che:

• con D.G. n. 2020/0256 del 17/06/2020 sono state approvate le linee guida riferite al
Progetto #SpaziAperti con il quale il Comune di Padova, al fine di favorire la socialità nella
ripresa post Covid, intende approntare misure per rendere disponibili ai cittadini spazi aperti
e spazi verdi per attività sportive, culturali, sociali e ricreative;

• con Determinazione Dirigenziale n. 2020/78/0144 del 18/06/2020 si approvava la
manifestazione d’interesse e si provvedeva a fare proprie le finalità in Capo al Settore
Gabinetto del Sindaco per il coordinamento delle modalità esecutive;

• in data 19/06/2020 è stata pubblicata sul sito istituzionale di Padovanet la manifestazione di
interesse con i relativi allegati;

DATO ATTO che:

• in DG n. 2020/0256 e nella Det n. 2020/78/0144 è stato stabilito che saranno a carico di
ogni Settore competente istruttorie e provvedimenti di concessione relativi agli spazi
richiesti;

• con prot. n. 245351 del 23/06/2020  è stata inoltrata nota ai Dirigenti interessati al Progetto
poiché ogni Settore provveda a nominare una propria commissione ai fini delle valutazioni
delle singole proposte per le assegnazioni degli spazi;

PREMESSO che la Commissione nominata valuterà le proposte progettuali in base ai seguenti
criteri:

− conformità del progetto alle linee dell’Amministrazione (il progetto dovrà essere in linea con
gli indirizzi dell’Amministrazione contenuti nel Documento Unico di Programmazione 2020-
2022 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2019/0090 del 16.12.2019 e con le
linee strategiche previste nel documento “La Padova di domani – Mappe verso una nuova
normalità”);

− compatibilità dell’azione proposta con riferimento allo spazio individuato;

− qualità della proposta;

− progetti di rete;

− coinvolgimento di fasce giovanili, famiglie e di soggetti a rischio di esclusione sociale;

− iniziative che si realizzeranno nel territorio della Consulta di Quartiere del soggetto
proponente

PRECISATO che:

• a parità di valutazione si applicherà il criterio cronologico (ora e data di spedizione);

• che per ogni criterio saranno assegnati massimo 3 punti;

RITENUTO pertanto di nominare la Commissione giudicatrice per il Progetto #SpaziAperti di cui
all’oggetto  individuando come componenti:

• Dott.ssa Luciano Fiorita, Capo Settore Gabinetto del Sindaco;

• Dott.ssa Gnan Laura, A.P./U.O.C. “Politiche Giovanili” presso il Settore Gabinetto del
Sindaco;

• sig Negrin Giovanni, istruttore direttivo amministrativo presso il Settore Verde, Parchi e
Agricoltura Urbana;
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VISTA:

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2019 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione comprensivo della nota di aggiornamento - sezione
strategica 2020 - 2022 - sezione operativa 2020 – 2022;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di nominare, ai fini della valutazione delle proposte progettuali, la Commissione giudicatrice
nella seguente composizione:

• Dott.ssa Luciano Fiorita, Capo Settore Gabinetto del Sindaco, Presidente;

• Dott.ssa Gnan Laura, A.P./U.O.C. “Politiche Giovanili” presso il Settore Gabinetto del
Sindaco, soggetto Componente;

• Sig Negrin Giovanni, istruttore direttivo amministrativo presso il Settore  verde, Parchi e
Agricoltura Urbana, soggetto Componente;

2) di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili.

24/06/2020
Il Capo Settore
Fiorita Luciano

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


