
PARROCCHIA SAN BIAGIO 
di Legnaro (Pd) 

 
 

 CONCORSO DI IDEE  “Valorizzazione delle proprietà ex Casa Focherini” 
 
 VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 1 DEL 28 /10/2018  
 
 
L'anno 2018, il giorno 28 del mese di ottobre , alle ore 09:00 presso la casa canonica della 
Parrocchia San Biagio di Legnaro (Pd) si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice 
nelle persone di:  

• Monsignor Daniele Prosdocimo,  presidente; 
• Sig. Carlo Alberto Baldan,commissario componente; 
• Sig.ra Isabella Arduini, commissario componente; 
• Arch. Liliana Montin,commissario componente; 

Assente giustificato: Arch. Claudio Seno, commissario componente. 
Il segretario verbalizzante, sig. Simone Bezze, premette:  

- la Parrocchia San Biagio di Legnaro, ha indetto un concorso di idee finalizzato 
all’acquisizione di proposte ideative coerenti con le indicazioni espresse per volontà 
testamentaria dal benefattore dott. Franco Focherini, cittadino attivo della comunità di 
Legnaro, che ha lasciato in eredità alla Parrocchia i beni oggetto di concorso affinché 
vengano gestiti per attività caritative verso i poveri; 

- il concorso di idee è stato bandito in data 24 Luglio 2018 ed il termine ultimo per la 
presentazione delle candidature è stato fissato per il giorno 13 Ottobre 2018 alle ore 12.00;  

- entro il termine previsto nel bando risultano pervenute n.2 istanze di partecipazione;  
- con decreto del Parroco pro tempore del 25 Ottobre 2018 è stata nominata la presente 

commissione giudicatrice ed è stato indicato che nell’odierna data di Domenica 28 Ottobre 
2018 alle ore 9.00 presso la Casa Canonica parrocchiale si procederà alla verifica esterna 
dei plichi pervenuti entro il termine. 

Il Presidente dà atto che alla seduta non assistono persone. 
Il Presidente verifica che in ciascun plico è attribuito un codice numerico crescente in funzione 
della data di presentazione pure indicata, come da elenco: 

Codice  Data presentazione  
1 12.10.2018  
2 13.10.2018 (11.30) 

La commissione giudicatrice verifica nell’ordine il plico 1 ed il plico 2 i quali entrambi risultano 
chiusi e sigillati, privi di segni di riconoscimento o tracce di apertura e non recano all’esterno 
alcuna intestazione, firma, timbri o altre diciture diverse da quelle previste dal bando.  
La commissione giudicatrice provvede a siglare le buste, dopodiché dichiara entrambe le proposte 
ammesse alla valutazione di merito.  
L’intera documentazione viene depositata presso apposito archivio da parte del presidente. 
La seduta pubblica termina alle ore 9.10.  
Il Presidente da atto che la data di convocazione della prima seduta di valutazione sarà 
comunicata quanto prima sul sito della Parrocchia. 
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F.to Segretario verbalizzante:  Simone Bezze 


