
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°  202      del 10/05/2021

Settore:  Settore Servzi di Supporto - S.U.A.P. - Turismo
Servizio: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile: LUISETTA GIGLIOLI

Oggetto: Bando Pubblico per l'assegnazione in proprietà di lotto edificabile posto nell'area del 
piano degli insediamenti produttivi (PIP) della Z.I. Di Fontanelle da destinare ad attività 
produttive e\o commerciali all'ingrosso .Nomina commissione esaminatrice delle istanze.

  Vista  la  deliberazione  CC  n.  71  del  6\11\2021 con la  quale  è  stata  approvata  , ai  sensi  
degli  artt.  108  e  118  della LR  n.  64\2014, la  variante  di  Piano  per  gli insediamenti produttivi 
(P.I.P.)  di  Fontanelle,  situato  in  fregio ed  all'interno della  SP  “Romanina” nella  UTOE 3; 

Vista  la  Determina  Dirigenziale Settore  III -Tecnico  -  n.  97  del  12\03\2021  - con  la  quale  è  
stato  approvato   il  Bando  di  evidenza pubblica   per la  selezione  di  proposte  di  assegnazione  
in   proprietà  di  lotto  edificabile  posto  nell'area  del piano  degli  insediamenti produttivi (PIP) 
della  Z.I. Di  Fontanelle  da  destinare  ad  attività produttive  e\o  commerciali  all'ingrosso;

Che  con  suddetto  atto è  stato     demandato alla  sottoscritta ,      Responsabile  del  Settore 
Servizi di  Supporto - Suap -Turismo,  l'assunzione  dei  successivi atti  inerenti  e  conseguenti di 
competenza   , ivi  compresa  la  nomina   della  commissione   esaminatrice delle  istanze; 

Dato  atto  che  le  istanze  dei  soggetti  interessati a  partecipare  alla gara  , dovevano  pervenire al  
Comune entro  e non oltre le  ore  13:00 del  giorno 08  maggio  2021;

Individuati pertanto,  in  ragione  delle  competenze  specifiche  e  delle  funzioni espletate,   i  seguenti 
nominativi tra  i  dipendenti  di  questa  Amministrazione   quali  componenti  della  Commissione 
esaminatrice per  l'erogazione  dei  contributi  di  cui al  bando  in  oggetto;   

Luisetta  Giglioli  -Funzionario P.O., Responsabile del Settore V - Servizi di  Supporto - Suap -Turismo, 
    con funzione di Presidente;  

Michele  Valori   - Funzionario P.O., Responsabile del Settore I -Amministrativo – Membro ;
Fausto  Condello - Funzionario P.O., Responsabile del Settore III– Tecnico-Ambiente  e Protezione  civile-  

     Membro 
Elena  Guidi   -    Istruttore  SUAP –   Segretario  verbalizzante delle  sedute . 

Accertata  la disponibilità dei suddetti componenti ad accettare tale incarico;

Dato atto che la  sottoscritta  Giglioli   Luisetta   viene individuata quale responsabile del procedimento 

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.



relativo al presente atto, ai sensi dell’art. 8 delle legge n. 241/90;

Omesso il parere contabile in quanto l'atto non comporta impegno contabile di spesa e/o diminuzione di  
entrata;

Visto:

- il vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 141/11, esecutiva, ed 
in particolare l' art. 25 dello stesso che prevede l'esecuzione dell'attività programmata di settore attraverso le 
determinazioni;

           -  il  Dlgs n. 267/2000;
        -   il provvedimento Sindacale n. 29\2020 con il quale la  sottoscritta  viene nominata Responsabile del 

Settore  Servizi di  Supporto -Suap -Turismo;

D E T E R M I N A

1) per quanto sopra esposto di nominare la commissione esaminatrice    per l'assegnazione in proprietà 
di  lotto  edificabile  posto  nell'area  del  piano  degli  insediamenti  produttivi  (PIP)  della  Z.I.  di 
Fontanelle,  come  in  oggetto  specificato,   con i  seguenti  componenti: 

Luisetta  Giglioli  -Funzionario P.O., Responsabile del Settore V - Servizi di  Supporto - Suap -Turismo, 
    con funzione di Presidente;  

Michele  Valori   - Funzionario P.O., Responsabile del Settore I -Amministrativo – Membro ;
Fausto  Condello - Funzionario P.O., Responsabile del Settore III– Tecnico-Ambiente  e Protezione  civile- 

       Membro 
Elena  Guidi   - Istruttore  SUAP –   Segretario  verbalizzante delle  sedute . 

2) La  commissione  come  sopra  nominata, svolgerà il proprio incarico  in  considerazione  delle  
indicazioni  riportate  nel  bando di  cui  trattasi .

3) di dare atto  da ultimo che ai fini  della pubblicazione per assolvere al principio di trasparenza e  
pubblicità il presente provvedimento verrà pubblicato:

• all’Albo Pretorio on-line;
• sul sito  web  del  comune  - sezione   Amministrazione  trasparente

       
4) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per 
gli effetti di quanto disposto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

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 SETTORE DI SUPPORTO – SUAP – TURISMO
Luisetta  Giglioli 
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