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OGGETTO
Avviso Pubblico “Invito a presentare proposte per la realizzazione del progetto di
valorizzazione e “riqualificazione urbana” in chiave artistica “Sui passi di Elisa”.
Belvedere Elisa Bonaparte - Piombino”. Approvazione verbale della Commissione di
valutazione candidature.
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Il Dirigente
del
Settore Servizi alla Persona
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 05/08/2020 avente per oggetto
“Approvazione progetto di valorizzazione e riqualificazione urbana “Sui passi di Elisa”” con
la quale l'Amministrazione Comunale procedeva alla pubblicazione di un avviso pubblico
al fine di raccogliere proposte progettuali e artistiche per la realizzazione, nel Belvedere
Elisa Bonaparte Principessa di Piombino, di un’opera ispirata alla figura di Elisa Bonaparte
e al rapporto stretto tra la principessa con questo luogo;
Vista la Determina Dirigenziale n. 2020/1180 del 14/12/2020 con la quale sono stati
nominati i componenti della Commissione per la valutazione dei progetti pervenuti ai sensi
dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico di cui al punto precedente;
Visto il verbale, agli atti del Servizio Promozione Culturale, redatto dalla suddetta
Commissione, relativo alla valutazione comparativa dei progetti candidati per la scelta del
progetto più consono allo scopo indicato dall’avviso in oggetto, effettuata sulla base della
completezza ed originalità delle idee progettuali;
Preso atto dell’esito della valutazione comparativa, da cui risulta, come riportato sul
verbale, che, “esaminati e valutati tutti gli aspetti dei progetti candidati, in virtù di quanto
necessario alla realizzazione dell’operazione artistica al Belvedere Elisa Bonaparte, delle
caratteristiche evidenziate in sede di Bando/Avviso Pubblico e dei vincoli paesaggistici e
storico-architettonici che su tale location insistono e delle valutazioni dei singoli membri
esaminatori, la Commissione decide all’unanimità di accettare, per la realizzazione
dell’installazione artistica al belvedere Elisa Bonaparte il progetto candidato da Marina
Meoni”.
Ravvisata la propria competenza all'emanazione del presente atto in forza del Decreto del
Sindaco n° 23/2019 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1)
Di prendere atto del verbale per la valutazione comparativa dei progetti per i
quali è stata presentata candidatura a seguito della pubblicazione dell’Avviso
Pubblico “Invito a presentare proposte per la realizzazione del progetto di
valorizzazione e “riqualificazione urbana” in chiave artistica “Sui passi di Elisa”.
Belvedere Elisa Bonaparte - Piombino”, agli atti del Servizio Promozione Culturale,
e di approvarne gli esiti;
2)
Di prendere pertanto atto, come espresso nel verbale di cui al punto 1, che la
Commissione ha deciso all’unanimità di accettare per la realizzazione
dell’installazione artistica al belvedere Elisa Bonaparte il progetto candidato da
Marina Meoni.
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3)
Di dare atto che la presente determina non è rilevante ai fini contabili, e di
conseguenza di non inviarla al Dirigente del Settore Finanza per il Visto di regolarità
contabile.

Piombino, 22 dicembre 2020
IL DIRIGENTE
Settore Servizi alla Persona
(Prof. Alessandro Bezzini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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