
 

Gruppo consiliare: CENTRODESTRA PER IMPRUNETA 

IL CAPOGRUPPO 

 

Impruneta,  

Al Sindaco 

Alessio Calamandrei 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Paolo Magnelli 

DOMANDA DI ATTUALITA’ 

(ai sensi dell’art. 26 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale) 

 

OGGETTO: chiarimento dei rapporti tra lo studio “ArchLandStudio” e “Studio Architetto Silvia 

Viviani” 

 

VISTA 

la determinazione n. 717 del 27/11/2019 con la quale il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica dell’Ente, Paola 

Trefoloni, procedeva ad aggiudicare in sospensione di efficacia, in attesa della verifica definitiva dei 

requisiti di partecipazione all’appalto, il servizio di redazione della variante al Piano Strutturale per la 

conformazione al PIT e del Piano Operativo corredati della valutazione ambientale strategica, delle 

indagini idrauliche, geologiche, ambientali e agronomico-forestali all’operatore economico RTI 

costituendo Architetto Silvia Viviani; 

 

OSSERVATO  

 

che nel sito internet dello Studio di architettura “ArchLandStudio” di cui è titolare l’Assessore 

all’urbanistica dell’Ente, Lorenzo Vallerini, e specificatamente all’url che segue: 

https://www.archlandvallerini.com/profilo/staff/collaboratori/ è visualizzabile la pagina dal titolo 

“Collaboratori” nella quale sono elencati tutte le collaborazioni professionali dello studio e che tra esse 

appare, tra gli altri, lo “studio Silvia Viviani Architettura Urbanistica”; 

 

 

 

 

 

https://www.archlandvallerini.com/profilo/staff/collaboratori/


CONSIDERATO 

 

 che emerge quindi l’esistenza di rapporti professionali pregressi tra l’Assessore all’urbanistica dell’Ente e 

l’Architetto Silvia Viviani, nonché capogruppo della costituenda RTI aggiudicatrice della redazione della 

variante al Piano Strutturale di cui sopra; 

 

CONSIDERATO ALTRESì 

 

che in virtù dei principi di trasparenza e buon funzionamento della Pubblica Amministrazione appare 

necessario chiarire il tipo dei rapporti pregressi intercorrenti tra l’Assessore Vallerini e l’Architetto Viviani, 

e specificatamente se questi possano aver direttamente od indirettamente influenzato la gara d’appalto, e 

se tutt’ora in essere. 

 

INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE 

 

1. Se quanto affermato corrisponde al vero.  

2. Se era a conoscenza dei pregressi rapporti intercorrenti tra l’Assessore Vallerini e l’Architetto 

Silvia Viviani e se ancora oggi in essere. 

3. Se è a conoscenza della natura di questi pregressi rapporti. Nel caso fossero economici l’entità 

del rapporto. 

4. Se è a conoscenza della specifica durata temporale di questi rapporti. 

5. Se ritiene che il rapporto summenzionato possa aver influenzato, in qualsiasi modo, il risultato 

sia direttamente che indirettamente avuto riguardo ad un interesse finanziario, economico o 

altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla imparzialità e 

indipendenza nel contesto della procedura di appalto pubblico. 

 

Allegato 1: schermata della sezione “collaboratori” del sito web “archlandvallerini.com”. 

 

 

Il Consigliere  

Matteo Zoppini 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO 1.  

 


