
 

 
 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
DEL MARCHIO IDENTIFICATIVO DELL’ADESIONE AL CODICE ETICO DELLA RISTORAZIONE 
 
 
L’anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di Dicembre alle ore 9.00 in una sala del 
palazzo comunale si è riunita la Commissione in oggetto, nominata  con delibera della Giunta 
Comunale n. 320 del 10.12.2012, nelle seguenti persone: 
 

1. Franco ROSSI Assessore attività produttive 
2. Giuliana CALZINI Responsabile del servizio Attività Produttive 
3. Diego MANCUSO Responsabile della comunicazione e Ufficio Stampa 
4. Duccio PASQUI Responsabile della Biblioteca Comunale 
5. Paolo CONTEMORI   in rappresentanza della Confesercenti 
6. Sonia SANTONI in rappresentanza di Confcommercio 
7. Enrico CROCIANI in rappresentanza del Centro Commerciale Naturale 

 
tutti presenti. 
 
 La Commissione, dopo aver preso visione dei seguenti atti: 

- del Regolamento del Codice Etico approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
88 del 31.10.2012; 

- della delibera della Giunta Comunale n. 288 del 5.11.2012 di indizione del Concorso di idee 
per la individuazione del nome e della forma grafica del marchio identificativo dell’adesione 
al codice etico; 

- della determinazione n. 1366 del 8.11.2012 di approvazione del Bando Pubblico per detto  
concorso di idee; 

- del Bando Pubblico   e della relata attestante la pubblicazione all’albo pretorio online del 
Comune dall’8 novembre e fino al 10 Dicembre 2012; 

 
accerta che il Bando è stato diffuso anche mediante i seguenti altri strumenti: ne è stata data 
informazione sulla homepage del sito web e mediante articoli pubblicati sulla stampa locale, è 
stato trasmesso a tutte le scuole presenti nel Comune e nei Comuni limitrofi, è stato trasmesso agli 
istituti d’arte presenti nell’indirizzario del Comune. 
 
accerta che entro le ore 18.00 del giorno 10 Dicembre 2012, termine ultimo fissato per la 
presentazione dei progetti, sono pervenuti all’Ufficio Protocollo del Comune n. 44 plichi nel cui 
frontespizio è indicato che in essi è contenuto il progetto del Marchio Etico della ristorazione. 
 

La Commissione 
 
prende conoscenza del Bando e, quindi, delle modalità, in esso  previste, di presentazione, delle 
caratteristiche  del marchio e degli elementi essenziali, che di seguito si riportano: 
“” Caratteristiche del marchio ed elementi essenzia li 
che dovranno essere obbligatoriamente presenti: 

- il marchio sarà stampato  in un  cartello adesivo di forma quadrata o rotonda; 
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- le dimensioni non potranno essere inferiori a 20 centimenti di diametro se di forma rotonda 
e a 20 centimetri di lato se di forma quadrata e non superiori a 30 centimetri di diametro o 
di lato; 

- il marchio sarà uguale per tutte le tipologie di esercizi della ristorazione cui è rivolto, si 
differenzierà solo per il colore delle sfondo che dovrà obbligatoriamente essere: 

o VERDE per i ristoranti 
o GIALLO per i BAR che somministrano alimenti preconfezionati; 
o BIANCO per i BAR tradizionali; 

 
- il Marchio dovrà obbligatoriamente contenere: 

o la raffigurazione della torre del Palazzo Comunale e la scritta “Comune di 
Montepulciano”; 

- il progetto dovrà contenere la proposta del nome identificativo del Marchio e potrà inoltre 
contenere immagini, frasi, slogan che siano capaci di evocare e far percepire il messaggio 
contenuto nel Codice Etico e che  l’Amministrazione Comunale si è proposta di  diffondere  
tra gli ospiti e nell’opinione pubblica in generale.”” 

 
quindi, accerta  che ciascun plico pervenuto non presenta alcuna iscrizione o elemento che possa 
ricondurre al nome o identificarne l’autore e che su ciascun plico è stato apposto il numero 
progressivo da 1 a 45 in quanto nella numerazione è stato erroneamente saltato il numero 21 e 
quindi accerta che il numero dei progetti pervenuti è in numero di 44. 
 
Successivamente, 

la Commissione 
 
stabilisce: 

1. di procedere all’apertura di ciascun plico, di accertare la presenza all’interno della busta, 
chiusa, contenente il nome dell’autore, e quindi di apporre su questa ultima busta lo stesso 
numero del plico in modo da poter attribuire a ciascun progetto il relativo autore, solo a 
conclusione del processo di valutazione; 

2. di effettuare una prima  valutazione del progetto prendendo in considerazione la presenza 
degli elementi obbligatori e la capacità, attraverso le immagini e le frasi e/o slogan 
proposti, di comunicare il messaggio che l’Amministrazione Comunale si è proposta di 
diffondere; 

3. di esprimere detta valutazione indicando in un apposito prospetto, accando al numero 
identificativo del progetto  se il progetto è ritenuto “sufficiente” oppure “insufficiente”; 

4. di effettuare quindi ulteriori passaggi di valutazione fino a stabilire quale sia, a giudizio 
della Commissione, il progetto maggiormente rispondente allo scopo. 

 
Quindi, passa ad esaminare ogni singolo progetto presentato, avendo cura di scrivere sulla busta 
chiusa, rinvenuta all’interno di ciascun plico e contenente il nome dell’autore, lo stesso numero 
scritto nel plico ottenendo il seguente risultato  
 
1° VALUTAZIONE PROGETTI  CODICE ETICO - 14 DICEMBRE  2012 

N° 
PROGETTO  

VALUTAZIONE  da parte della 
Commissione  

N°BUSTA 
NOME  NOME DELL'AUTORE  

1 sufficiente  1   
2 insufficiente 2   
3 sufficiente 3   
4 insufficiente 4   
5 sufficiente  5   
6 insufficiente 6   
7 sufficiente  7   
8 insufficiente 8   



9 insufficiente 9   
10 insufficiente 10   
11 sufficiente 11   
12 sufficiente  12   
13 insufficiente 13   
14 sufficiente  14   
15 insufficiente 15   
16 sufficiente  16   
17 sufficiente 17   
18 insufficiente 18   
19 insufficiente 19   
20 insufficiente 20   
21   21   
22 insufficiente 22   
23 sufficiente  23   
24 insufficiente 24   
25 sufficiente 25   
26 insufficiente 26   
27 insufficiente 27   
28 sufficiente  28   
29 insufficiente 29   
30 insufficiente 30   
31 sufficiente  31   
32 insufficiente 32   
33 insufficiente 33   
34 insufficiente 34   
35 insufficiente 35   
36 sufficiente  36   
37 sufficiente  37   
38 insufficiente 38   
39 sufficiente  39   
40 sufficiente  40   
41 insufficiente 41   
42 insufficiente 42   
43 insufficiente 43   
44 sufficiente  44   
45 sufficiente  45   

    
    
    
    
    

 
TRA i 44 progetti presentati n° 19 sono stati valut ati sufficienti. 
 
 
Dopo di che la Commissione fa un sucecssivo esame tra i 19 progetti già valutati sufficienti ed 
effettua una successiva scrematura che porta ad individuare i seguenti 14 progetti ritenuti più 
rispondenti allo scopo 
 
 
 



 
2° VALUTAZIONE PROGETTI  CODICE ETICO - 14 DICEMBRE  2012 

N° 
PROGETTO  

VALUTAZIONE  da parte della 
Commissione  

N°BUSTA 
NOME  NOME DELL'AUTORE  

1 sufficiente  1   
3 sufficiente 3   
5 sufficiente  5   

17 sufficiente 17   
23 sufficiente  23   
25 sufficiente 25   
28 sufficiente  28   
31 sufficiente  31   
36 sufficiente  36   
37 sufficiente  37   
39 sufficiente  39   
40 sufficiente  40   
44 sufficiente  44   
45 sufficiente  45   

 
La Commissione procede quindi ad ulteriori valutazioni che, nell’ordine,  producono i seguenti 
risultati 
 
3° VALUTAZIONE PROGETTI  CODICE ETICO - 14 DICEMBRE  2012 

N° 
PROGETTO  

VALUTAZIONE  da parte della 
Commissione  

N°BUSTA 
NOME  NOME DELL'AUTORE  

1 sufficiente  1   
3 sufficiente 3   
5 sufficiente  5   

17 sufficiente 17   
28 sufficiente  28   
31 sufficiente  31   
37 sufficiente  37   
39 sufficiente  39   
44 sufficiente  44   

 
4° VALUTAZIONE PROGETTI  CODICE ETICO - 14 DICEMBRE  2012 

N° 
PROGETTO  

VALUTAZIONE  da parte della 
Commissione  

N°BUSTA 
NOME  NOME DELL'AUTORE  

1 sufficiente  1   
17 sufficiente 17   
39 sufficiente  39   

 
Per scegliere tra questi tre progetti, la Commissione decide di votare per decidere quale dei tre 
sarà escluso in modo da poter decidere su due progetti. 
 
Con voto palese la Commissione decide, a maggioranza, di escludere dalla valutazione finale il 
progetto contrassegnato con il n° 39, pertanto si d etermina la seguente situazione: 
 
 
 



5° VALUTAZIONE PROGETTI  CODICE ETICO - 14 DICEMBRE  2012 

N° 
PROGETTO  

VALUTAZIONE  da parte della 
Commissione  

N°BUSTA 
NOME  NOME DELL'AUTORE  

1 sufficiente  1   
17 sufficiente 17   

 
Non trovando un accordo unanime sulla scelta da operare sui due progetti rimasti in competizione, 
la Commissione decide di effettuare una votazione palese che, una volta effettuata, produce 
l’indivuazione – a maggioranza – del candidato vincitore del concorso di idee in colui che ha 
presentato il progetto contrassegnato con il numero 1. 
 
In base al procedimento di valutazione, la Commissione decide di attribuire una menzione speciale 
ai progetti contrassegnati con i numeri 28,31 e 17. L’Amministrazione comunale stabilirà come 
riconoscere tale menzione.   
 
 Terminate le operazione di valutazione dei progetti  la Commissione apre le buste 
contenenti il nome dell’autore e procede a collegare ciascun progetto con il rispettivo autore, 
dando luogo al seguente risultato: 
 
VALUTAZIONE PROGETTI  CODICE ETICO - 14 DICEMBRE 2012 – attribuzione dell’autore al 
progetto  

N° 
PROGETTO  

VALUTAZIONE  da parte della 
Commissione  

N°BUSTA 
NOME  NOME DELL'AUTORE  

1  1 DEL VECCHIO Maria 
2  2 BUSONI Isabella 
3  3 BAIS Federico 
4  4 BAIS Federico 
5  5 TASSINARI Jessica 
6  6 BONANNI Umberto 
7  7 CALLEGHER Gilles 
8  8 MARROCCHESI Elisabetta 
9  9 DEMELAS Massimo 

10  10 FALCO Andrea 
11  11 LI VIGNI Costanza 
12  12 GELSOMINO Michela 
13  13 SCAGLIONE Simonetta 
14  14 MORINI Gianni 
15  15 SBARRA Arianna 
16  16 PAGGETTI Giulia - MARGOTTINI Martina 
17  17 BACCHIO Fabrizia 
18  18 PIFFERI Alessia 
19  19 ELEFANTE Luigi 
20  20 GASPARINI Giorgio 
21  21  vuoto 
22  22 IANNUCCI Daniele 
23  23 BUCAIDA Fabio 
24  24 MARELLI Barbara 
25  25 LOMBARDI Diana 
26  26 TERZINI Valeria 
27  27 MORGANTINI Sebastiano 
28  28 BIFOLCHI Elena 



29  29 GONZI Azaria 
30  30 MASSONI Nicole 
31  31 BERNARDINI Emma 
32  32 CAMMARANO Samuele 
33  33 SILVESTRI Stefano 
34  34 ROMEO Rachele 
35  35 GONZI Samantha 

36  36 
CORTELLAZZO Alessio - CANESTRELLI 
Giulia 

37  37 PIERUCCI Veronica 
38  38 SALERNO Francesco 
39  39 MEOZZI Andrea 
40  40 BALDINI Giovanni 
41  41 SOMMA Silvia 
42  42 RICCI Paolo 
43  43 SCANO Fabio 
44  44 GIRELLI Fabrizio 
45  45 GIANLORENZI Martina - LA GRECA Laura 

 
Eseguite tutte le precedenti operazioni, 
 

la Commissione 
 
dichiara vincitore del Concorso di idee per la individuazione del nome e della forma grafica del 
marchio identificativo dell’adesione al codice etico, il progetto contrassegnato con il n.1 che risulta 
proposto da DEL VECCHIO MARIA residente ad Incisa Val d’Arno (FI). 
 
Inoltre, stabilisce di attribuire una menzione speciale, nella forma e con le modalità che 
l’Amministrazione Comunale potrà autonomamente decidere, ai progetti contrassegnati con i 
numeri 17, 28 e 31 che risultano rispettivamente proposti da: BACCHIO Fabrizia, BIFOLCHI Elena, 
BERNARDINI Emma. 
 
La riunione termina alle ore 13.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
f.to Franco ROSSI  
f.to Giuliana CALZINI  
f.to Diego MANCUSO  
f.to Duccio PASQUI  
f.to Paolo CONTEMORI    
f.to Sonia SANTONI  
f.to Enrico CROCIANI 
 


