
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 320 
Adunanza del giorno   10-12-2012 

OGGETTO: COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DEL MARCHIO 
IDENTIFICATIVO DELL’ADESIONE AL CODICE ETICO DELLA 
RISTORAZIONE - CRITERI DI COMPOSIZIONE E NOMINA.  

 

L’anno Duemiladodici, addì Dieci del mese di Dicembre alle ore 15:30 in 

una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

GAROSI LUCIANO (Assessore) 

ANGIOLINI ALESSANDRO (Assessore 

esterno) 

BIAGIANTI ANDREA (Assessore) 

RASPANTI ALICE (Assessore esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore) 

 

7 0 

Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco 
 
Partecipa il Segretario Generale Sig. Domenico Smilari incaricato della 

redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.  COPIA 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA la Delibera  n. 88 del  31.10.2012 con la quale il Consiglio Comunale ha istituito 
ed approvato il Codice Etico destinato agli esercizi della somministrazione di alimenti e 
bevande; 
 
CHE con la stessa delibera il Consiglio Comunale ha stabilito che il nome e la forma 
grafica del Marchio Etico identificativo dell’adesione al Codice siano identificati 
mediante un concorso di idee promosso dal Comune; 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta comunale n. 288 del 05.11.2012 di indizione di un 
pubblico concorso di idee per individuare il nome e la forma grafica del marchio ETICO 
che identificherà l’adesione degli esercizi al Codice Etico della ristorazione   
 
VISTA la determinazione n. 1366 dell’08.11.2012 “Approvazione bando pubblico per 
concorso di idee per individuazione del nome e della forma grafica del marchio 
identificativo dell’adesione al codice etico della ristorazione”; 
 
CHE nello stesso bando è previsto che i progetti pervenuti verranno esaminati e 
valutati da una Commissione, individuata dalla Giunta comunale, la quale effettuerà la 
scelta dell’autore, con giudizio definitivo ed inappellabile; 
 
RITENUTO dover stabilire che la Commissione di valutazione dei bozzetti  pervenuti  
sia composta con i seguenti criteri: 

a) L’Assessore alle attività produttive 
b) La Responsabile del servizio attività produttive 
c) Il Responsabile della comunicazione e ufficio stampa 
d) Il Responsabile della Biblioteca comunale 
e) Un componente della Confesercenti 
f) Un componente della Confcommercio 
g) Un Componente del Centro Commerciale Naturale 

 
RITENUTO quindi opportuno provvedere alla nomina di detta Commissione di 
valutazione; 
 
VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli EE.LL.” ; 
 

D E L I B E R A 
 

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) la Commissione incaricata di effettuare la valutazione dei Progetti per 

individuare il nome e la forma grafica del marchio ETICO che identificherà 
l’adesione degli esercizi al Codice Etico della ristorazione, pervenuti a seguito 
della pubblicazione dell’Avviso in data 8 novembre 2012, è formata da 7 membri 
individuati secondo i seguenti criteri: 

a. l’Assessore alle attività produttive 
b. la Responsabile del servizio attività produttive 
c. Il Responsabile della comunicazione e ufficio stampa  
d. Il Responsabile della biblioteca comunale 



e. Un componente della Confesercenti 
f. Un componente della Confcommercio 
g. Un Componente del Centro Commerciale Naturale 
 

3) sulla base dei criteri di cui al precedente punto 2) La Commissione di 
valutazione dei progetti del marchio identificativo Codice Etico è così formata: 

a. Franco Rossi – Assessore attività produttive 
b. Giuliana Calzini – Responsabile servizio attività produttive 
c. Diego Mancuso – Responsabile della comunicazione e ufficio stampa  
d. Pasqui Duccio – Responsabile biblioteca comunale 
e. Contemori Paolo - Confesercenti 
f. Sonia Santoni- Confcommercio 
g. Crociani Enrico – Centro Commerciale Naturale 
 

4) il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art. 134 c. 
4 del D.Lgs 267/00; 

 
5) il presente atto viene inviato all’Ufficio Attività Produttive per quanto di 

spettanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO GEN.LE 

Andrea Rossi                              Domenico Smilari 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 11-12-2012 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.  

 
Pubblicata N.  2012002606 
 
IL MESSO COM.LE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Domenico Smilari 

 

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 11.12.2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                               Domenico Smilari 

 
 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Capigruppo il 11-12-2012 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-12-2012 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)…. .|  x  | 

 

• decorsi 10 giorni  dalla data di inizio della pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)….. |    | 

 
 

lì, _______________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
______________________  

 


