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OGGETTO:Concorso di idee per l’iniziativa dal titolo: 

Coloriamo Piazza Mercato. Nomina 

Commissione esaminatrice 

 



 

OGGETTO: Concorso di idee per l’iniziativa dal titolo: Coloriamo Piazza Mercato. Nomina 

Commissione esaminatrice.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

PREMESSO che: 

 

- l’Amministrazione Comunale di Olbia, in attuazione dei programmi di mandato del 

Sindaco, contemplati nel documento di programmazione dell’Ente (DUP) - Obiettivo 

6, ha inserito la linea strategica 6.8, il cui obiettivo è finalizzato a completare la 

riqualificazione del centro storico attraverso la valorizzazione degli spazi pubblici, del 

patrimonio culturale ed archeologico della Città di Olbia.  

- tra i siti di particolare interesse, dal punto di vista di recupero del patrimonio storico, 

rientra l’odierna Piazza Mercato, prima sede dell’Ex Mercato Civico e dove, prima 

ancora, intorno agli anni venti, vi era collocato il lavatoio comunale; 

- intento dell’Amministrazione procedere ad una valorizzazione della succitata piazza 

attraverso un restyling dell’intera area organizzando un concorso di idee; 

- è volontà dell’Amministrazione e della Comunità di riappropriarsi di uno spazio, in 

passato sede del mercato cittadino e, quindi, fulcro e simbolo di una comunità, dal 

forte valore sociale, ma che oggi è percepito come uno spazio anonimo, “grigio” e 

spento. 

 

VISTA la delibera di giunta Comunale n. 366 del 25/09/2018 avente ad oggetto “Indizione 

concorso di idee per l’iniziativa dal titolo: “Coloriamo Piazza Mercato”. Obiettivo di mandato 

n. 6 dal titolo “Olbia Città della sostenibilità ambientale e del territorio”, linea strategica 6.8. 

Direttive”; 

 

VISTA la Determina del Segretario Generale n. 3643 del 28/09/2018, con la quale è stato 

approvato il Bando di concorso di idee, con la relativa documentazione, per l’iniziativa dal 

titolo: “Coloriamo Piazza Mercato”, finalizzato a selezionare le migliori idee artistiche ed 

innovative, per la valorizzazione della piazza omonima; 

 

DATO atto che il Bando prevedeva, quale termine per l’invio delle istanze di partecipazione 

al concorso di idee, da effettuare esclusivamente via PEC, entro le ore 13:00 del 31/10/2018 e 

che, successivamente, sono comunque pervenute alla PEC del Comune diverse istanze di 

partecipazione, ma anche numerose richieste di chiarimenti alla posta elettronica indicata nel 

bando; 

 

VISTA la Determina del Segretario Generale n. 4196 del 06/11/2018  con la quale sono stati 

riaperti i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al Concorso di idee dal 

titolo “Coloriamo Piazza Mercato, per  ulteriori 10 giorni, decorrenti dal 06/11/2018 e  fino 

alle ore 13:00 del 16/11/2018; 

 

VISTA la pubblicazione dell’avviso di partecipazione al concorso di idee suddetto, nonché 

l’avviso di riapertura dei termini, sul sito istituzionale del Comune di Olbia e all’Albo 

Pretorio Online; 

 

RILEVATO che entro i termini, sopra richiamati, risultano pervenute via Pec a questo 

Comune diverse istanze di partecipazione, acquisite al protocollo generale: 

 



RICHIAMATO l’art. 8 del Bando di concorso, con il quale si dispone che la Commissione 

giudicatrice, nominata con provvedimento del Segretario Generale, sarà composta da esperti 

di varie discipline e di riconosciuto valore artistico, culturale e professionale, coadiuvati da un 

segretario verbalizzante; 
 

CONSIDERATO che la per la natura dell’incarico di che trattasi è necessario nominare una  

commissione che risulti rappresentativa delle diverse categorie professionali, al fine di 

selezionare le migliori idee che esprimano soluzioni originali, efficaci e innovative per la 

valorizzazione della Piazza Mercato; 

 

RICHIAMATO, l’art. 9 del Bando di concorso,  cui dovrà attenersi la Commissione 

giudicatrice, tenendo conto, altresì, delle finalità del concorso, per l’esame degli elaborati 

ricevuti, valutandone l’originalità, il grado di innovazione, l’idoneità sociale, gli aspetti 

funzionali ed emozionali, che determinerà l’individuazione del vincitore, con giudizio 

inappellabile e l’assegnazione di un premio in denaro dell’importo di euro 3.000,00 (tremila); 

 

PRECISATO, inoltre, che la Commissione di valutazione, a suo inappellabile giudizio, potrà 

ritenere che nessun progetto risponda adeguatamente alle esigenze del Bando e, quindi, non 

individuare alcun vincitore; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina dei componenti della Commissione 

giudicatrice e del segretario verbalizzante, per procedere all’esame delle proposte pervenute, 

precisando che per l’espletamento dell'incarico non è previsto alcun compenso per i 

commissari; 

 

INDIVIDUATI i componenti esperti e il segretario verbalizzante della Commissione 

esaminatrice, in relazione alla procedura concorsuale in oggetto, nelle persone dei Sigg.: 
 

Ø  Presidente: Ing. Davide Molinari 

Ø  Componente tecnico: Arch. Sandra Deiana; 

Ø  Componente artista: Sig. Nicola Filia; 

Ø  Segretario verbalizzante: D.ssa Roberta De Nisco; 
 

RITENUTO che i commissari, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno 

rilasciare apposita dichiarazione di inesistenza di cause ostative al conferimento della nomina 

quale membro della Commissione de quo; 

 

VISTO il decreto del Sindaco di Olbia n. 93 del 14/09/2011 con il quale ha nominato la 

Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, Segretario Generale, titolare della Segreteria del Comune di 

Olbia; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 146 del 19/12/2017, di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2018-2020; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 509 del 28/12/2017, di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020; 

 

ACCERTATO che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio, con le regole di finanza pubblica e rispettosa del patto di stabilità, ai sensi dell’art. 9, 

D.L. 78/2009; 

 
VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico degli enti locali”; 



- la L. 241/1990 in materia di “Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 

documenti”; 

- il D.P.R. 62/2013 e il “Codice di comportamento integrativo del Comune di Olbia” 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 05/02/2014; 

- la L. 190/ 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il D.Lgs. n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016; 

- il D. Lgs 165/2001;  

- lo Statuto del Comune di Olbia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n° 109 del 08/10/1991 e s.m.i.; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del 

Dirigente,  ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 artt. 4 e 17 e dell’art. 107 del 

D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che la narrativa in premessa è parte integrante del presente atto. 

 

2. Di nominare, in attuazione dell’art. 8 del Bando di concorso, la commissione 

giudicatrice per la valutazione delle proposte pervenute, in relazione al Concorso di 

idee dal titolo “Coloriamo Piazza Mercato”, costituita come segue: 

 

Ø  Presidente: Ing. Davide Molinari 

Ø  Componente tecnico: Arch. Sandra Deiana; 

Ø  Componente artista: Sig. Nicola Filia; 

Ø  Segretario verbalizzante: D.ssa Roberta De Nisco; 
  

3. Di evidenziare che non è previsto alcun compenso per i commissari nell'espletamento 

dell'incarico e che il presente provvedimento non comporta, pertanto, alcun impegno 

di spesa, ovvero assunzione di oneri da parte dell’Amministrazione comunale; 

 

4. Di dare comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati, anche per le 

vie brevi; 

 

5. Di dare atto che in ottemperanza al Regolamento Comunale sul controllo di regolarità 

amministrativa (art. 12), l’elenco delle determinazioni sarà pubblicato all’Albo 

Pretorio ONLINE per quindici giorni e, l’atto integrale, nell’apposita sezione di 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

 Il Segretario Generale 

Dott. ssa Stefania Cinzia Giua 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinazione n.4535 del 28/11/2018 

N.190 del Settore Staff del Segretario Generale  
 

 

COMUNE DI OLBIA 

 

Copia conforme dell’originale informatico composta da n° ________ pagine, 

compresa la presente. 

 

Ai sensi dell’art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000. 

 

Olbia, ___________________________ 

 

      IL PUBBLICO UFFICIALE  

                  (cognome nome) 

 

      _________________________  

 


