
 
 
 
 
 
Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

Sezione del Pinerolese 
Via G. Brignone n.9 - 10064 Pinerolo - Tel. +39 0121.794382 - Fax +39 0121.75547 

pinerolo@italianostra.org 

 Sezione del Pinerolese 
e-mail: pinerolo@italianostra.org 
via Brignone 9 (presso CeSMAP) 
10064 PINEROLO  TO                                                                               
Tel.0121 794.382 Fax 0121 75547 
 
 
 
Verbale della Commissione giudicatrice del Concorso di idee Lyda Turck; seduta pubblica del 
giorno 25 giugno 2014 
 
 
Il giorno 25 giugno 2014 alle ore 15,30 si è riunita in seduta pubblica, presso la sede di Italia Nostra 
del pinerolese in Via Brignone 9 Pinerolo, la Commissione giudicatrice del Concorso di idee Lyda 
Turck.  
Alla seduta, oltre ai componenti la commissione, arch. Agostino Magnaghi, arch. Antonio 
Montanaro, arch. Eros Primo, erano presenti il sottoscritto nella qualità di segretario verbalizzatore, 
il sig. Irrera Giuseppe quale tesoriere della sezione di Italia Nostra del pinerolese, i coniugi Turck-
Mattucci (i quali hanno devoluto la cifra di Euro 10.000 quale contributo a copertura dei premi 
previsti e dei costi di pubblicazione/organizzazione dell'evento di presentazione dei risultati del 
concorso), alcuni rappresentanti di testate giornalistiche locali e numerose altre persone (nel numero 
di circa 15) che si presumono essere alcuni dei partecipanti al bando. 
Lo scrivente, nella qualità di Presidente della Sezione di Italia Nostra del pinerolese, apre la seduta 
riassumendo brevemente i motivi della stessa e presentando i componenti la commissione. 
Si procede in primo luogo a verificare l'integrità degli involucri contenenti ciascuno uno dei 15 
elaborati pervenuti. Il risultato del controllo risulta positivo.  
Alle ore 15,50 circa l'arch. Eros Primo procede all'apertura degli involucri esterni contenenti 
singolarmente gli elaborati e le buste con la domanda di partecipazione e la proposta tecnica. 
L'apertura avviene seguendo l'ordine cronologico di consegna dei plichi presso la sede di via 
Brignone 9. Per questa ragione viene attribuito un numero progressivo da 1 a 15 che viene tracciato 
con pennarello nero sia sulla busta contenente la proposta tecnica che sulla busta contenente la 
domanda di partecipazione.. 
La numerazione risulta la seguente: 1 presentato il 28/05 ore 14,30, 2 il 30/05 ore 10,20; 3 il 30/05 
ore 11,00; 4 il 30/05 ore 11,10; 5 il 30/05 ore 11,20; 6 30/05 ore 11,30; 7 31/05 ore 10,17; 8 31/05 
ore 10,30; 9 31/05 ore 10,31; 10 31/05 ore 10,55; 11 31/05 ore 11,15; 12 31/05 ore 11,16; 13 31/05 
ore 11,20; 14 31/05 ore 11,21; 15 data ed ora da precisare (comunque per testimonianza del sig 
Irrera entro le ore 12,00 del 31/05). 
L'elaborato 8 viene inizialmente ammesso con riserva in quanto sia sull'involucro contenente la 
proposta tecnica che sulla busta contenente la domanda di partecipazione compaiono dei segni sul 
nastro adesivo che sigilla l'involucro/buste. L'elaborato 15 viene anch'esso ammesso con riserva in 
quanto non è presente la ricevuta indicante la data e l'ora di consegna dell'elaborato (in sua 
sostituzione è presente una nota autografa a firma della sig.ra Falcone - resp.le sezione didattica 
CeSMAP soggetto assegnatario dei locali dove è ospitata la sede di Italia Nostra - che attesta 
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l'avvenuto ricevimento. La sig.ra Falcone sentita telefonicamente conferma che la proposta è stata 
consegnata nei termini prescritti dal bando. In ogni caso procederà a formulare 
un’autocertificazione circa la data di ricezione dell’elaborato, che sarà consegnata alla 
Commissione). 
La seduta pubblica termina alle ore 16,20 circa.  
La Commissione prosegue i propri lavori in seduta non pubblica. In primo luogo la Commissione 
analizza la riserva espressa per l'involucro 8 e dopo una breve discussione decide all'unanimità di 
escludere detto elaborato ai sensi dell'art. 9 del bando in quanto le sigle presenti potrebbero 
costituire un elemento di identificazione dell'autore/autori dell'elaborato stesso. 
La Commissione prosegue i propri lavori discutendo tra i propri componenti ed approfondendo i 
criteri di valutazione degli elaborati. 
Alle ore 17,20 circa la commissione procede ad aprire l'involucro contenente l'elaborato 1 e 
lo esamina. 
Alle ore 18,45 circa la commissione procede ad esaminare l'elaborato 2. 
Alle ore 19,10 circa la commissione sospende i propri lavori che decide di riprendere il giorno dopo 
alle ore 14,30. 
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