
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  226      del 01/06/2022

Settore:  Settore Urbanistica - S.U.A.P.
Servizio: U.O. Urbanistica paesaggio e ambiente

Responsabile: FAUSTO CONDELLO

Oggetto: L.R. N. 38/2004 E REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DEL. C.C. 
N. 95/2016 – PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER IL RILASCIO DELLA 
CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI COLTIVAZIONE DI ACQUE MINERALI DELLA 
SORGENTE TESORINO – TERZO BANDO DI GARA – ANNO 2022 - NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE

  

VISTO che con determina n. 103/2022 è stata indetta la gara per l’assegnazione della concessione definitiva 

della durata di anni 25 dell'attività di coltivazione di acque minerali della Sorgente Tesorino in osservanza del 

comma 5 dell'art. 15 della L.R. n. 38/2004, mediante procedura aperta, ai sensi della L.R.T. n. 38 del 27  

luglio 2004 “Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali,  

di sorgente termali” e del Regolamento attuativo n° 11/R del 24.03.2009;

VISTO che  con la determina sopra richiamata si è approvato il bando allegato alla stessa, il quale all'art. 9 

dispone che  “Le operazioni di gara saranno espletate da una Commissione giudicatrice, costituita da tre  

membri oltre al segretario verbalizzante, nominata con provvedimento del Responsabile del Settore III che  

rivestirà il ruolo di Presidente, una volta conclusasi la pubblicazione del bando nei termini indicati dal comma  

1, comunque dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, con scelta dei componenti tra i  

dipendenti comunali secondo il dettato del Regolamento comunale in tema”;

RICORDATO che  il termine di presentazione delle offerte è individuato nel giorno 31 maggio alle ore 12,00;

RITENUTO opportuno individuare i seguenti soggetti dipendenti dell’Amministrazione Comunale, in qualita’ 

di membri della commissione giudicatrice:

• Arch. Fausto Condello, Responsabile Settore III (Presidente); 

• Dr. Michele Ceretelli, Responsabile Settore II (Componente); 

• Dott.ssa Susanna Pisanò, Responsabile Settore V (Componente);

• Sig. Sandro Bartaloni – Segretario Verbalizzante.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



 

DATO ATTO che il  presente atto  non comporta  impegno di  spesa e quindi  non necessita  del  visto  di  

regolarita’ contabile di cui agli art.153, comma 5 e 183, comma 7;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 6 del 4 gennaio 2022 con il quale è stato attribuito al sottoscritto la  

Responsabilita’ del Settore III – Urbanistica e SUAP;

DETERMINA

Di procedere nell’ambito della gara per per l’assegnazione della concessione definitiva della durata di anni 

25 dell'attività di coltivazione di acque minerali della Sorgente Tesorino in osservanza del comma 5 dell'art.  

15 della L.R. n. 38/2004, alla costituzione della commissione giudicatrice e alla nomina dei suoi membri, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Di individuare i  seguenti soggetti  dipendenti dell’Amministrazione Comunale, in qualita’ di membri  della 

commissione giudicatrice:

• Arch. Fausto Condello, Responsabile Settore III (Presidente); 

• Dr. Michele Ceretelli, Responsabile Settore II (Componente); 

• Dott.ssa Susanna Pisanò, Responsabile Settore V (Componente);

• Sig. Sandro Bartaloni – Segretario Verbalizzante.

Di  dare atto che il  presente atto  non comporta  impegno di  spesa e quindi  non necessita  del  visto  di 

regolarita’  contabile  di  cui  agli  art.153,  comma  5  e  183,  comma 7  e  risulta  pertanto  immediatamente  

esecutivo.

La  presente determinazione sarà numerata cronologicamente ed inserita nell’apposito Registro, seguirà 

l’iter procedurale definito con l’art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e verrà pubblicata 

per n. 15 giorni all’Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


