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Comunicazione di nomina della commissione giudicatrice
Con la presente si comunica che, poiché a tutto il 15.03.2019 (termine di
presentazione dei progetti di concorso) sono pervenuti in totale 20 plichi, con
Determinazione Dirigenziale n. 2019/373 del 09.04.2019 è stata nominata la
commissione giudicatrice del Concorso di idee per la riqualificazione di piazza Libertà e
del centro storico di Lissone, così composta:
• Componente esperto di rilevanza nel tema della progettazione urbana: Arch.
Luca MOLINARI (supplente arch. Federica RASENTI);
• Componente esperto in materia di di economia urbana o marketing
territoriale: prof. Luca TAMINI (supplente pian. Giorgio LIMONTA);
• Presidente: arch. Paola TAGLIETTI, Dirigente del Settore Pianificazione e
Gestione del Territorio (supplente: ing. Emanuela SANVITO);
• Componente nominato dall’Ordine degli Architetti P., P. & C. della Provincia di
Monza e della Brianza: arch. Marco BALLARE’ (supplente arch. Maria Grazia
ANGIOLINI);
• Componente nominato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e
della Brianza: ing. Cristina MINA’ (supplente ing. Marco SALVADORI).
La prima seduta riservata della commissione, ha avuto luogo il 10.04.2019 e ulteriori
sedute si svolgeranno nei prossimi giorni fino alla definizione della graduatoria da
parte della Giuria, cui seguirà l’esposizione dei progetti e la consultazione della
cittadinanza tra i 3 progetti primi classificati al fine di stilare la graduatoria finale e
designare il vincitore del concorso.
Il Responsabile del Procedimento
arch. Dirk CHERCHI
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