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Prot. 8881 07/13 2020-1.3

Disposizione di ammissione alla valutazione delle offerte tecniche busta B per i concorrenti
al bando di assegnazione delle botteghe di Colle Ameno e della manifestazione di
interesse per gli spazi d’arte Villa Davia – delibera Giunta Comunale n.12/2020

La Dirigente dell’Area di Staff
Premesso che
- con deliberazione di Giunta n. 12 del 19 Febbraio 2020 resa esecutiva, l’amministrazione
comunale si pone come obiettivo la rivalutazione e la rivitalizzazione del Borgo di Colle
Ameno consentendone una fruizione allargata sia da un punto di vista culturale,
architettonico e artistico, turistico ed economico ed ha ritenuto necessario procedere
all’assegnazione delle Botteghe ed alla concessione temporanea degli atelier di Villa
Davia;
-è stato pubblicato l’avviso n.1 per per l’assegnazione delle botteghe di Colle
Ameno e l’avviso n.2 per la raccolta di manifestazione di interesse per la
concessione temporanea di spazi d’arte a Villa Davia sul sito del Comune di Sassso
Marconi;
- che tale bando è scaduto in data 30 Maggio 2020
Visto il verbale della commissione dell’11 giugno 2020 e del 12 giugno 2020, qui da
intendersi integralmente richiamati;
Dispone
l’ammissione dei seguenti soggetti alla procedura di valutazione delle offerte tecniche
busta B:
a) per la procedura “Avviso 1 Botteghe Colle Ameno”:
-RE-USE WITH IN LOVE – prot.7781/2020;
-FEDERICA MAZZONI -prot.7970/2020;
-LUCIA COLLINA,STEFANO MAGNANI, FRANCESCO VENTURI- prot.7975/2020;
-SPAZIANI DAVIDE- prot.7982/2020;
-MASSIMILIANO TRADII BERSANI- prot.7983/2020;
-DIEGO DALLASTA-prot 8030/2020;
-BERETTI FAUSTO- prot. 8031/2020;
-MENOZZI MARCELLA-prot. 8032/2020;
-BENCIVENNI ILARIA- prot.8033/2020;
-WILDLAB- prot.8035/2020;
b) per la procedura “Avviso 2 Spazi d’arte Villa Davia”:
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- ISIDE CALCAGNILE- prot. 7772/2020;
- BIGNARDI EMMA – prot.7960/2020;
- CARPANO DANIELA- prot. 7961/2020;
- MARCELLO TEDESCO- prot. 7974/2020;
- IVAN STEFANELLI- prot.8028/2020;
- OPIFICIO D’ARTE SCENICA – prot 8034/2020.

Dispone altresì
l’esclusione dei seguenti soggetti ai sensi dell’art.11 “Cause di esclusione” del bando
relativamente alla procedura :“Avviso 1 Botteghe Colle Ameno”:
- FUSINI GIUSEPPE-prot.7968/2020 – causale “omissis”;
- LAZZARI NAOMI – Associazione culturale La Valigia di Cartone- – prot. 7980/2020 –
causale “omissis”
- CHIESA MATEOS MARIANA- prot.8036/2020 – causale “omissis”

La Dirigente dell’Area di Staff
F.to Dott.ssa Cati La Monica

