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SETTORE INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Pianificazione Territoriale e Gestione del Patrimonio Pubblico 
Ufficio Urbanistica 

 
DETERMINAZIONE N° 385 DEL 06/05/2022 

 
Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice per il Concorso di idee per 

la riqualificazione di Via Rizzera. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

PREMESSO CHE: 
- il Comune di Vittorio Veneto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 

14.12.2021 ha approvato il Bando per il Concorso di idee per la 
riqualificazione di Via Rizzera; 

- è adottata una procedura aperta in unico grado, in forma anonima e i 
partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che permetta alla 
Commissione giudicatrice di individuare il vincitore, i tre migliori classificati ed 
eventuali altre proposte meritevoli; 

- tutta la documentazione è pubblicata in apposita sezione del sito web del 
comune di Vittorio Veneto https://www.comune.vittorio-veneto.tv.it/home.html 
e la scadenza per la presentazione dei progetti è il 22 aprile 2022. 

 
DATO ATTO che questo Ufficio Urbanistica ha richiesto: 

- con prot. n. 44313 del 03.12.2021 alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti 
e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e Province di Belluno, 
Padova e Treviso, i nominativi di due funzionari da incaricare quali membri 
della commissione di gara (titolare e supplente) esperti in materia di tutela del 
paesaggio e recupero di infrastrutture storiche; 

- con prot. n. 44314 del 03.12.2021 all’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori della Provincia di Treviso, i nominativi di due architetti da 
incaricare quali membri della commissione di gara (titolare e supplente) 
esperti nella materia del concorso (riqualificazione di un’importante arteria 
stradale storica in centro abitato e sottoposta a vincolo paesaggistico). 

 
VISTE le note: 

- dell’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di 
Treviso prot. n. 325 del 20.01.2022 con la quale vengono comunicati i nominativi 
dei due esperti in materia di tutela del paesaggio e recupero di infrastrutture 
storiche per il Concorso di idee di riqualificazione di Via Rizzera: 

- arch. Colombo Emanuele, socio dello studio Larchs Architettura; 
- arch. Molteni Paolo, socio dello studio Larchs Architettura; 

- della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’area 
metropolitana di Venezia e Province di Belluno, Padova e Treviso prot. n. 
3078-P Cl. 34.28.01/156 del 01.02.2022 che comunica di non ritenere 
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opportuna la partecipazione di propri funzionari alla giuria del Concorso di 
idee. 

 
RITENUTO di individuare ulteriori nominativi tra professionisti dipendenti pubblici o 
liberi professionisti sulla base di esperienza e curriculum vitae adeguati al ruolo. 
 
INDIVIDUATI pertanto i seguenti nominativi quali membri titolari e supplenti per la 
Commissione giudicatrice del Concorso: 
 

MEMBRO TITOLARE MEMBRO SUPPLENTE 

arch. Colombo Emanuele arch. Molteni Paolo 

arch. Frison Franco arch. De Bridda Elisa 

arch. Bandoli Paola arch. Casarin Licia 

 
DATO ATTO che sono agli atti i relativi curriculum vitae professionali. 
 
RITENUTO di nominare i suddetti esperti quali membri della Commissione giudicatrice 
del Concorso di idee di riqualificazione di Via Rizzera. 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1152 del 30.12.2021 ad oggetto: “Masterplan 
per la riqualificazione di Via Rizzera. Impegno di spesa per i premi ai tre migliori 
classificati e remunerazione alla Commissione giudicatrice del Concorso di idee”. 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni. 
 
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 9 del 30.07.2020 con il quale si attribuisce alla 
scrivente l’incarico di Dirigente Tecnico con i poteri di direzione e responsabilità del 
Settore Infrastrutture e Gestione del Territorio, per tutte le funzioni stabilite all’art. 107 
del D.Lgs. n. 267/2000, dal 31.07.2020 al 30.12.2022, salvo proroghe per una durata 
non eccedente il mandato del Sindaco. 
 
VISTO quanto sopra, con il presente provvedimento si 
 

DETERMINA 
 
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di nominare i seguenti esperti quali membri della Commissione giudicatrice del 

Concorso di idee di riqualificazione di Via Rizzera: 
 

MEMBRI TITOLARI MEMBRI SUPPLENTI 

arch. Colombo Emanuele arch. Molteni Paolo 

arch. Frison Franco arch. De Bridda Elisa 

arch. Bandoli Paola arch. Casarin Licia 

 
3. di dare atto che ai componenti della Commissione giudicatrice spetta il compenso 

individuato con Determinazione dirigenziale n. 1152 del 30.12.2021 ad oggetto: 
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“Masterplan per la riqualificazione di Via Rizzera. Impegno di spesa per i premi ai 
tre migliori classificati e remunerazione alla Commissione giudicatrice del Concorso 
di idee”; 
 

4. di dare atto che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni, viene reso dal 
Dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto; 

 
5. di pubblicare i dati del presente atto nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente” nel sito web istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

6. di dare atto che i nominativi saranno pubblicati sul sito istituzionale nella pagina 
dedicata al Concorso e che in Commissione sarà presente il RUP ing. Alessandra 
Curti e il segretario verbalizzante arch. Maria Cristina Scalet. 

 
 

IL DIRIGENTE 
ing. Alessandra Curti 

(Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


