Comune di Lanusei
BALCONE FIORITO 2018

Il Comune di Lanusei promuove
la prima edizione del concorso

Il concorso prevede l’assegnazione ai primi
quattro classificati di buoni acquisto di € 100,00
presso fiorai convenzionati. I premi saranno
assegnati da una commissione giudicatrice.

“Balcone Fiorito 2018”.

SCADENZA CONCORSO:
ORE 12:00 DEL 09/06/2018

Il Comune si riserva la facoltà di realizzare,
contestualmente
o
successivamente
alla
premiazione del concorso, una mostra fotografica
avente ad oggetto le foto dei balconi fioriti, anche
mediante pubblicazione sul proprio sito internet.
Possono partecipare tutti gli abitanti di Lanusei.

Comune di Lanusei
CONCORSO
“BALCONE

FIORITO 2018”

BANDO PUBBLICO
SCADENZA ORE 12:00 DEL 09/06/2018

Art. 1 - Premessa
Il Comune di Lanusei intende attuare azioni di miglioramento e di abbellimento del centro urbano
stabilendo di incentivare i cittadini ad adornare l’esterno delle loro abitazioni e quindi di
conseguenza della città.
A tal fine, l’Amministrazione comunale promuove la prima edizione del concorso “Balcone Fiorito
2018”, con l’attribuzione del relativo Premio.

Art. 2 - Oggetto del concorso
II Comune di Lanusei promuove un concorso di abbellimento a tema libero, di balconi, terrazze o
particolari abitativi esterni visibili dall’esterno, nel territorio comunale. Sono esclusi i giardini.

Art. 3 Obiettivi del concorso
Gli obiettivi del concorso si sostanziano nel fine di rendere più bello, gradevole ed ospitale, il
paese, attraverso l’utilizzo dei fiori, un mezzo di grande effetto cromatico ed estetico, in grado di
trasformare la scorcio di una via, una piccola finestra, una piazza. Tramite il linguaggio dei fiori, si
intende testimoniare, l’affetto dei cittadini verso il proprio paese ed il rispetto per la natura, nonché
un segno di amicizia rivolto ad altri cittadini e ospiti del paese di Lanusei.
Art. 4 Destinatari
Il concorso riguarda tutti gli abitanti nel territorio comunale lanuseino che abbelliscono parti
esterne della propria abitazione secondo criteri valutativi che verranno stabiliti nel bando di
concorso. In caso di comproprietà o di locazione congiunta dell’immobile, la domanda può
essere presentata anche da un solo proprietario o locatario, i quali assumeranno l’onere di
ottenere il consenso del relativo comproprietario o locatario congiunto.
Art. 5 Composizione della Commissione giudicatrice
modalità operative
La Commissione giudicatrice sarà composta da:
1. un esponente del settore florovivaistico;
2. un architetto;
3. un esperto di fotografia.
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La Commissione svolge le proprie funzioni a titolo gratuito. La Commissione sarà assistita da un
Segretario, che fungerà da verbalizzante senza diritto di voto. Le decisioni della Commissione
sono assunte a maggioranza dei componenti. La decisione della Commissione giudicatrice ha
carattere vincolante e sarà inappellabile.
Art. 6 Partecipazione al concorso
Possono partecipare al concorso tutti gli abitanti nel territorio comunale di Lanusei proprietari di
immobili, locatari (in caso di immobile preso in locazione), mediante l’utilizzazione dell’apposito
modulo disponibile presso gli uffici comunali e allegato al presente bando.

Art. 7 Svolgimento del concorso e scelta del vincitore
La commissione giudicatrice, di cui all’art. 5, si riunirà e stilerà una graduatoria provvedendo alla
identificazione dei primi dieci concorrenti attraverso la visione del materiale fotografico
pervenuto valutando le decorazioni floreali secondo la seguente tabella per l’attribuzione dei
punteggi.
Se la Commissione lo riterrà opportuno potrà effettuare appositi sopralluoghi presso le abitazioni
dei soggetti partecipanti.
Punteggio massimo attribuibile: 40 punti.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE (MIN. 1 - MAX. 10)
1) Combinazione cromatica dei fiori e delle piante
da punti 1 a punti 10
2) Armonia d’inserimento del verde nello spazio abitativo
da punti 1 a punti 10
3) Originalità della creazione
da punti 1 a punti 10
4) Inserimento armonico delle piante fiorite nel contesto urbano da punti 1 a punti 10
La Commissione attribuirà, collegialmente ed a maggioranza, un proprio punteggio a ciascun
concorrente per ognuno degli elementi di valutazione. Non potranno essere attribuite frazioni di
voto. Nel caso di parità nel punteggio si provvederà a pubblica estrazione.
La sommatoria dei punteggi per ciascun parametro fornirà il totale del punteggio assegnato al
concorrente e determinerà la graduatoria dei primi dieci.
Art. 8 Assegnazione dei premi
Ai primi quattro classificati sarà riconosciuto un buono spesa pari a € 100,00 ciascuno da
utilizzare per l’acquisto di fiori presso le ditte florovivaistiche di Lanusei che aderiranno
all’iniziativa. I vincitori avranno il diritto di scegliere la ditta ove acquistare i fiori fra le ditte
individuate dal Comune in ordine alla classificazione.
Il primo classificato avrà il diritto di scelta fra le quattro ditte che aderiscono all’iniziativa, il
secondo classificato potrà scegliere tra le tre ditte rimaste, il terzo potrà scegliere fra le ultime
due e al quarto classificato sarà abbinata l’ultima ditta.
L'approvazione definitiva della graduatoria avverrà in base al verbale redatto dal segretario della
commissione, nel quale si evidenzieranno le risultanze dei punteggi attribuiti.
L'esito del concorso sarà ufficializzato attraverso avviso pubblico sul sito internet del Comune di
Lanusei.
La premiazione sarà programmata entro il mese di maggio/giugno 2018. Eventuali posticipi della
stessa saranno resi noti con apposito comunicato sul sito istituzionale dell’Ente.

Art. 9 - Mostra fotografica
Comune di Lanusei si riserva la facoltà di realizzare, contestualmente o successivamente alla
premiazione del concorso, una mostra fotografica avente ad oggetto le foto dei balconi fioriti del
territorio, anche mediante pubblicazione sul proprio sito internet.
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Art. 10 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Le composizioni floreali dovranno essere esposte nel periodo compreso fra il giorno 20
maggio ed il 30 giugno 2018.
La domanda, debitamente compilata sull’allegato modulo (Allegato A – schema di
domanda), scaricabile dal sito web Istituzionale:www.comunedilanusei.it, dovrà
pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del 09/06/2018 e dovrà essere corredata
di almeno due fotografie della composizione floreale realizzata nel balcone, terrazza,
davanzale o particolare abitativo visibile dall’esterno (portici, angoli caratteristici,
ringhiere, ecc.) per il quale si intende partecipare al concorso (sono esclusi i giardini).
La domanda potrà essere consegnata secondo una delle seguenti modalità:
 spedita a mezzo posta tramite plico chiuso che dovrà recare i dati del mittente e la
dicitura “Concorso Balcone Fiorito 2018”;
 inviata tramite email all’indirizzo di posta elettronica: comunedilanusei@tiscali.it con
oggetto “Concorso Balcone Fiorito 2018”;
 consegnata all’ Ufficio Protocollo del Comune di Lanusei n.98, in plico chiuso che
dovrà recare i dati del mittente e la dicitura “Concorso Balcone Fiorito 2018”.
Tutta la documentazione trasmessa, comprese le fotografie, non saranno restituite a
conclusione del presente concorso.

Art. 11 Accettazione delle disposizioni del presente bando
L’adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o
eccezione, di tutte le norme contenute nel presente bando.
Con l’adesione al concorso il concorrente autorizza il Comune di Lanusei all’uso gratuito
del materiale prodotto per eventuali riproduzioni fotografiche, pubblicitarie, etc.
Art. 12 – Pubblicazione del bando
Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Art. 13 – Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento è Marisa Usai, tel. 0782/473123, a cui far riferimento
per eventuali ulteriori informazioni, presso la sede comunale.

Art. 14 - Condizioni e trattamento dei dati personali
A sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato
a liceità e correttezza e nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti
dal presente bando, compresa l’ eventuale esposizione delle fotografie per
l’effettuazione della mostra fotografica.

Comune di Lanusei – Via Roma, 98 – 08045 – Lanusei (Provincia di Nuoro)
Tel. 0782/473159 – e-mail comunedilanusei@tiscali.it – PEC protocollo.lanusei@pec.comunas.it - Sito Internet www.comunedilanusei.it

3

Allegato (A)

Al Comune di Lanusei ,
Via Roma 95 Lanusei
Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico Balcone Fiorito 2018 – scadenza
bando _______________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DIATTO DI NOTORIETA’
ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/la

sottoscritto/a

___________________________________

nato/a

a

_________________ il _____________________ residente a __________________
prov. _________ in qualità di:

□ proprietario

□ locatario

□ amministratore di

condominio dell’immobile sito a Lanusei in Via ___________________ indicare luogo o
tipologia abbellimento: □ balcone □ finestra □ davanzale □ portico telefono
____________________ email _____________________________________________
OPPURE in caso di comproprietà o locazione congiunta dell’immobile

1.

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a
_______________ il _____________________ residente a __________________
prov. ___________

2.

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a
_______________ il _____________________ residente a __________________
prov. ___________

3.

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a
_______________ il _____________________ residente a __________________
prov. ___________
(in caso vi siano più proprietari / locatari adattare il modello di domanda)
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Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _______________
il _____________________ residente a __________________ prov. _________ in qualità
di: □ proprietario

□ locatario

□ amministratore di condominio dell’immobile sito a

Lanusei in Via ___________________ indicare luogo o tipologia abbellimento: □ balcone

□ finestra

□ davanzale

□ portico telefono _______________________

email _____________________________________________

Visto il Bando Pubblico di cui alla Deliberazione della Giunta n 37 del 26.03.2018
avente per oggetto: CONCORSO BALCONE FIORITO 2018 - LINEE GUIDA, in
quanto proprietario/i - locatario/i - Amministratore di Condominio, consapevole del
fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le sanzioni previste dal
Codice Penale e dalle leggi vigenti in materia di falsità negli atti (art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.),
CHIEDE
di voler partecipare al concorso per l’attribuzione del premio “Balcone Fiorito 2018”;
DICHIARA
1. che è stata presa visione del bando pubblico di gara e pertanto vengono
accettate tutte le norme e le condizioni contenute nello stesso in particolare l’art.
11;
2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
SI ALLEGA:
a) di n.

fotografie (almeno due) della composizione floreale realizzata del balcone,
terrazza, davanzale o particolare abitativo visibile dall’esterno (portici, angoli
caratteristici, ringhiere, ecc.) per il quale si intende partecipare al concorso.

(luogo),

lì

/

/

(data)

Firma
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