
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Trasformazione urbana 

 

Determinazione dirigenziale n. 455 - 04/03/2021 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA CO-

PROGETTAZIONE DI UNA PROPOSTA DA CANDIDARE NELL’AMBITO 

DEL “PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONE PER LA QUALITÀ 

DELL’ABITARE” PROMOSSO DAL MIT DI CONCERTO CON IL MEF ED 

IL MIBACT. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 

 

Il Responsabile della struttura 

“SETTORE TRASFORMAZIONE URBANA“ 

 

Premesso  

che con determinazione dirigenziale n. 408 del 26.2.2021, 

è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse per 

partecipare alla co-progettazione di una proposta da candidare 

nell’ambito del “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità 

dell’Abitare” promosso dalla Legge n. 160/2019, in conformità con 

il Decreto Interministeriale n. 395 del 16.9.2020, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il 16 novembre 2020 (G.U. Serie Generale n. 285 

del 16.11.2020); 

 

che  tale manifestazione di interesse, è finalizzata 

all’individuazione di n.1 operatore privato esperto nella 

progettazione di interventi di housing sociale, con una specifica 

attenzione agli aspetti di costruzione di comunità coese e 

collaborative, e nella predisposizione di concept e masterplan con 

particolare riferimento ai temi della rigenerazione/conversione di 

strutture esistenti e/o di nuova progettazione, idonei a 

sviluppare progetti di interventi finalizzati a migliorare la 

qualità dell’abitare urbano; 

 

 che il relativo avviso è stato pubblicato all’albo 

pretorio in data 1.3.2021 e il termine di presentazione delle 

domande è stato fissato alle ore 12.00 del giorno 5.3.2021 pg 

.50553; 

 

Rilevato che ai sensi dell’art 9 del suddetto avviso  si 

rende  necessario provvedere alla  nomina della   Commissione per 

la valutazione delle domande di partecipazione pervenute; 

 



Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina della 

Commissione di valutazione per la procedura in oggetto, 

individuando i seguenti soggetti dipendenti del Comune di Brescia: 

- Presidente della Commissione: Ing. Maria Rosa Tremiterra, 

Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Trasformazione 

Urbana; 

- Commissario: Ing. Silvia Foini - Responsabile del Servizio 

Interventi infrastrutturali strategici ed Edilizia abitativa 

pubblica del Settore Trasformazione Urbana; 

- Commissario: Dott.ssa Francesca Megni - Responsabile del 

Servizio Sociale Territoriale zona Ovest del Settore Servizi 

Sociali; 

- Segretario verbalizzante (non facente parte della 

Commissione): Avv. Stefano Savoldi – Responsabile del 

Servizio Amministrativo del Settore Pianificazione 

Urbanistica; 

 

Precisato che i predetti commissari e il segretario 

verbalizzante non incorrono in alcuna causa di incompatibilità e 

di astensione di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e 

dell’art. 51 del Codice di Procedura Civile, come da dichiarazioni 

in atti; 

 

Dato atto che nessun compenso per la partecipazione a 

tale Commissione spetterà ai membri della stessa; 

 

   Visto l’art. 76 dello Statuto del Comune; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

a) di procedere , per i motivi di cui in premessa ,alla nomina 

della Commissione ,prevista nell’avviso di manifestazione di 

interesse per la co-progettazione di una proposta da candidare 

nell’ambito del “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità 

dell’Abitare” promosso dalla Legge n. 160/2019, in conformità 

con il Decreto Interministeriale n. 395 del 16.9.2020, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 novembre 2020 (G.U. 

Serie Generale n. 285 del 16.11.2020), nella composizione di 

seguito indicata: 

- Presidente della Commissione: Ing. Maria Rosa Tremiterra, 

Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Trasformazione 

Urbana; 

- Commissario: Ing. Silvia Foini - Responsabile del Servizio 

Interventi infrastrutturali strategici ed Edilizia abitativa 

pubblica del Settore Trasformazione Urbana; 

- Commissario: Dott.ssa Francesca Megni - Responsabile del 

Servizio Sociale Territoriale zona Ovest del Settore Servizi 

Sociali; 

- Segretario verbalizzante: Avv. Stefano Savoldi – 

Responsabile del Servizio Amministrativo del Settore 

Pianificazione Urbanistica; 

 



c) di dare atto che l’attività della commissione sarà svolta in 

orario d’ufficio e che nessun compenso è previsto per lo 

svolgimento di detta attività; 

 

d) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei Consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 

e) di comunicarla alla Giunta Comunale. 

 

 

 Il responsabile  

 GIANPIERO RIBOLLA / ArubaPEC 

S.p.A.    

 


