
 

Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

AREA Urbanistica / Edilizia  

                                         

 

AVVISO  PUBBLICO 

 
PER LA NOMINA A COMPONENTE  DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA 

VALUTAZIONE TECNICA DI PROPOSTE / PROGETTI PER LA 
REALIZZAZIONE DI POSSIBILI INFRASTRUTTURE A PARCHEGGIO A 

SERVIZIO DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 
Visto il Piano Operativo vigente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 / 2019; 
 
Vista la  Delibera di Giunta Comunale n. 294 del 22.12.’22, avente per oggetto : “ Nomina 
della Commissione Consultiva e del Gruppo di lavoro per l’esame di progetti relativi alle 
infrastrutture a parcheggio a servizio del centro storico del Capoluogo “ 
 
Dato atto che è’ intendimento dell’Amministrazione Comunale assicurare, in coerenza con 
le linee di mandato e la metodologia partecipativa posta a fondamento della propria azione, 
il più ampio confronto sulle tematiche che riguardano la dotazione di infrastrutture a 
parcheggio a servizio del Centro storico cittadino. 
 
Stabilito che si ritiene necessario e opportuno prevedere una specifica valutazione ed un 
esame approfondito delle soluzioni che verranno elaborate con particolare riferimento agli 
aspetti ambientali, architettonici, storici e monumentali, nonché di impatto rispetto ad una 
programmazione degli interventi che eventualmente potrà seguirne, secondo le linee da 
definire. 
 
Ritenuto, in attuazione di quanto stabilito dalla Giunta Comunale con l’atto soprarichiamato, 
di dare corso alla costituzione di un apposito gruppo di lavoro e commissione consultiva  
rappresentative delle varie competenze e ordini professionali, in grado di valutare ed 
esprimere indirizzi sui contenuti di specifiche proposte progettuali che potranno essere 
presentate in ordine alla soluzione dei parcheggi a servizio della mobilità del capoluogo. 
 

RENDE NOTO 
 

1)  Che è aperta una raccolta di manifestazioni d’interesse alla nomina a componente 

del Gruppo di Lavoro per la valutazione tecnica di proposte / progetti per la 

realizzazione di possibili infrastrutture a parcheggio a servizio del Centro Storico del 

capoluogo, ai sensi della DGC n. 294 / ’22. L’incarico sarà a titolo gratuito e non 

saranno riconosciuti rimborsi spesa. 

2) Il Gruppo di lavoro sarà costituito da n. 5 Architetti, n. 1 ingegnere ed n. 1 Geologo; 



 
3) la nomina dei componenti suddetti avverrà  previa istruttoria delle manifestazioni 

pervenute da parte del Responsabile dell’area e  formalizzata con delibera della 
Giunta Comunale; 

 
Le  manifestazioni d’interesse potranno essere presentate al Comune di Montepulciano 
entro il giorno 16 gennaio 2023 a mezzo pec all’indirizzo 
comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it  
L’ istanza dovrà essere presentata attraverso la compilazione della modulistica “ Allegato A 
“ scaricabile dal sito istituzionale del Comune www.comune.montepulciano.si.it , allegando 
la documentazione prevista nel modello approvato. 

 

Con il presente atto si informa altresì che la riunione di insediamento del Gruppo di Lavoro, 
è programmata entro la  data del 31 Gennaio 2023. 
 
Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all’Area Urbanistica ai n. tel. 
0578 / 712 207 – 209 tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
 
Montepulciano 30 dicembre  2022 
 
 
 
 

il Responsabile dell’Area 
arch. Massimo Bertone  

 

 
 

 


