Comune

PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d’Arte

Prot. n. 10500 / 2017

OGGETTO:

Peschiera del Garda, lì 01/06/2017

BANDO ESENNALE 2017 PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VALEVOLE PER IL PERIODO
2017/2023 UTILE AL FINE DELL'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEGLI ORMEGGI RICOMPRESI
NEL TERRITORIO COMUNALE DI PESCHIERA DEL GARDA LUNGO LA SPONDA DESTRA DEL FIUME
MINCIO. VERBALE DI GARA, GRADUATORIA PROVVISORIA.

VISTA la determina n.292 del 28.04.2017 avente ad oggetto: “Bando esennale 2017 per la formazione di una graduatoria valevole
per il periodo 2017/2023 utile al fine dell'assegnazione in concessione degli ormeggi ricompresi nel territorio comunale di Peschiera
del Garda lungo la sponda destra del fiume Mincio. Approvazione schema di bando e modello di domanda”;
DATO ATTO che in data 29.04.2017, n.reg.637, è stato pubblicato il bando innanzi citato stabilendo che le istanze dovevano
pervenire al protocollo comunale entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31.05.2017;
VISTA la determina con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice, determina agli atti di quest’ufficio;
Tutto ciò premesso, oggi 01 giugno 2017 alle ore 15,16 presso la Caserma Cacciatori sita nel comune di Peschiera del Garda si è
riunita la Commissione che è così composta:
- Arch. Marcello Ghini (Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP del Comune di Peschiera del Garda), con funzioni di
Presidente;
- Sig. Marco De Naro, membro esperto con funzioni di Segretario verbalizzante;
- Geom. Andrea Presa (istruttore) membro esperto;
Risultano essere pervenute in totale nr.51 domande ed a seguito verifica condotta ai sensi del punto 6. del Bando, la Commissione
ammette tutte le domande nessuna esclusa.
Per le operazioni di sorteggio si offre volontariamente il sig. Davide Chiappini di anni 16 il quale ha dichiarato di non avere alcun
conflitto d'interesse inerente l'estrazione stessa;
Alle ore 15,29 si è avviato il procedimento di sorteggio con le risultanze di cui all’allegato elenco, che è parte integrante del presente
verbale sub “A”.
Alle ore 16,10 si dichiarano chiusi i lavori.
La Commissione affida le domande pervenute all’Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale che le terrà in custodia per il prosieguo
del procedimento.
Per la regolarità delle operazioni di sorteggio, sottoscrivono i componenti della Commissione:
IL PRESIDENTE

f.to: Arch. Marcello Ghini

SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to: Sig. Marco De Naro

MEMBRO ESPERTO

f.to: Geom. Andrea Presa

