
PARROCCHIA SAN BIAGIO 
di Legnaro (Pd) 

 
 
OGGETTO: nomina della commissione giudicatrice del concorso di idee “Valorizzazione delle 
proprietà ex Casa Focherini” 
 
 

Il Parroco pro tempore 
della Parrocchia di San Biagio 

 
PREMESSO CHE: 

- la Parrocchia San Biagio di Legnaro in data 24 Luglio 2018 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; 

- la scadenza per la partecipazione al concorso di idee è avvenuta il giorno 13 Ottobre 2018 
e che per tutto  detto periodo è stato regolarmente pubblicato nel sito internet parrocchiale 
assieme alle risposte ai quesiti pervenuti; 

- con atto del 25 Ottobre 2018 è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di 
idee, costituita dai sigg.ri: Monsignor Daniele Prosdocimo, Carlo Alberto Baldan, Isabella 
Arduini, Liliana Montin, Claudio Seno; 

- il bando prevede il riconoscimento di premi ai concorrenti che risultano vincitori; 
 
PRESO ATTO che nei termini prestabiliti sono pervenute due proposte da sottoporre al giudizio 
della Commissione giudicatrice; 
 
VISTI  i verbali della commissione: 

- n.1 del 28.10.2018 
- n.2 del 07.11.2018 
- n.3 del 27.11.2018 
- n.4 del 11.12.2018 
regolarmente trasmessi alla Parrocchia e gli atti allegati, relativi agli esiti delle valutazioni della 
stessa commissione e pubblicati nel sito internet parrocchiale; 

 
VISTA la graduatoria definitiva allegata al verbale n.4 come segue: 
 

Graduatoria  
definitiva  

Codice 
concorrente  

Nominativo  
concorrente 

Punteggio  
totale  

1° 1 SURIANI MARCO 65 
2° 2 SEGATO MAURO 42 

 
VERIFICATO attraverso le liste anagrafiche comunali il requisito di residenza previsto per la 
partecipazione al concorso da parte dei concorrenti, secondo le indicazioni contenute all’art.7 del 
bando reggente il concorso di idee; 
 

Tutto ciò premesso Il Parroco pro tempore 
A P P R O V A 

 
La presente graduatoria definitiva relativa al concorso di idee “Valorizzazione delle proprietà ex 
Casa Focherini” pubblicata ad espletamento del relativo bando di gara 

Graduatoria  
definitiva  

Codice 
concorrente  

Nominativo  
concorrente 

Punteggio  
totale  

1° 1 SURIANI MARCO 65 
2° 2 SEGATO MAURO 42 



 
e contestualmente aggiudica i seguenti premi secondo le reciproche posizioni di graduatoria: 

1) – Primo  classificato:  geom. Suriani Marco –  premio di € 3.000,00 (tremila euro) 
2)  - Secondo classificato: ing. Segato Mauro – premio di € 2.000,00 (duemila euro)  

I premi si intendono al lordo di spese, contributi previdenziali ed I.V.A. di Legge e saranno liquidati 
entro 90 giorni dalla data del presente verbale.  
L'esito del concorso sarà pubblicato sulla pagina Internet della Parrocchia San Biagio dedicata al 
presente Concorso di idee.  
La Parrocchia si riserva la facoltà di esporre al pubblico tutte le proposte ideative del Concorso, 
dando specifica indicazione degli autori delle proposte, ossia di presentarne un estratto nel 
catalogo del Concorso o in altre pubblicazioni. 
 
 
 
 
Legnaro, 20 Dicembre 2018 
 
 
 

Il PARROCO 
Mons. Daniele Prosdocimo 

 


