
 
 
 
 
 

Prot. n. 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

VISTA  la deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 10.06.2010; 
 
VISTA la propria determinazione n. 188 del 17.06.2010 
 
 

I N D I C E 
 

La 1^ Edizione del Concorso “ Balcone Fiorito” 
Anno 2010 

 
 

Il Comune di Grumento Nova promuove un concorso per l’abbellimento, a tema libero 
ed a spese dei partecipanti, di balconi, davanzali, finestre o particolari abitativi esterni ( portici, 
scale, angoli caratteristici, ringhiere etc) al fine di incentivare e promuovere i valori ambientali 
e turistici della località.  
 

DESTINATARI 
 

La partecipazione è totalmente gratuita ed aperta a tutti i residenti o proprietari di 
immobili situati nel Centro urbano del Comune di Grumento Nova. 

Al concorso si potrà partecipare solo individualmente ovvero per nucleo familiare. 
Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno essere rispettati i regolamenti 

comunali vigenti. 
Durante la manifestazione, a partire dal 15 Luglio 2010 al 30 Agosto 2010, gli 

allestimenti dovranno  essere visibili. Nelle operazioni  di decorazione floreale dovranno 
comunque essere rispettati i Regolamenti comunali vigenti. 
 
 

MODALITA’ E TERMINE PER L’ISCRIZIONE 
 

La domanda d’iscrizione al concorso, secondo l’apposito modello disponibile presso 
l’Ufficio Amministrativo, dovrà essere compilata e consegnata al protocollo del Comune, 
indirizzata all’Ufficio Amministrativo, entro e non oltre  le ore 13:00  del giorno 09 luglio 
2010. 

Le decorazioni floreali dovranno essere completate entro il 14 Luglio 2010 e 
mantenute inalterate nel periodo concorsuale che va dal 15.07.2010 al 30.08.2010, 
giorno della premiazione finale. 

Al momento dell’iscrizione,  verranno   assegnati ai concorrenti appositi cartelli numerati 
che dovranno essere esposti, per tutto il periodo  del concorso, in modo ben visibile  sui 
balconi, sui davanzali e sulle finestre o sui particolari abitativi esterni. 
 
 

SELEZIONE DEI VINCITORI 
 

La selezione dei vincitori sarà  effettuata da un’apposita Commissione che darà un 
punteggio massimo di punti 10: 



 
 Per la creatività dell’addobbo; 
 Per la durata delle piante; 
 Per la visibilità delle piante; 
 Per una sana e rigogliosa crescita  delle stesse. 

 
 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

La Giunta comunale provvederà alla nomina di una Commissione, che procederà  alla 
valutazione delle decorazioni  floreali  di balconi, finestre e davanzali, della quale faranno 
parte: 
 

 N. 1 rappresentante  del Comune, designato  dal Sindaco,  con funzioni di 
Presidente della Giuria; 

 N. 2 esperti  del settore floricolo e giardinaggio, con funzione di giurati. 
 
 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE 
 

La Commissione definirà le modalità  di attribuzione dei punteggi secondo le categorie 
di valutazione  di cui al precedente punto  3)  e deciderà le date per effettuare le visite che 
saranno effettuate  nel periodo tra il 15.07 ed il 25.08.2010, mediante visite agli addobbi 
floreali partecipanti. 

La Commissione ha titolo per dirimere  ogni controversia e le decisioni in merito  allo 
svolgimento del Concorso sono inappellabili. 
 
 

CONCLUSIONE DEL CONCORSO E PREMIAZIONE 
 
 La Commissione ultimerà i propri lavori il giorno 28.08.2010 ed i vincitori saranno 
proclamati  e premiati il giorno 30.08.2010 in occasione dei festeggiamenti in onore della 
Madonna di Monserrato.  
  

PREMI 
 

I premi sono espressi in buoni da € 10,00 cad. da spendere entro il corrente anno 
presso  una delle attività economiche locali, il cui elenco sarà consegnato ai vincitori all’atto 
della premiazione, e saranno così distribuiti 
 

 1° classificato : un buono di € 400,00 da spendere entro il corrente anno 
presso  una delle attività economiche locali; 

 2° classificato : un buono di € 300,00 da spendere entro il corrente anno 
presso  una delle attività economiche locali; 

 3° classificato : un buono di € 150,00 da spendere entro il corrente anno 
presso  una delle attività economiche locali; 

 4° classificato : un buono di € 100,00 da spendere entro il corrente anno 
presso  una delle attività economiche locali; 

 5° classificato : un buono di € 50,00 da spendere entro il corrente anno presso  
una delle attività economiche locali. 

 
L’Amministrazione si riserva di revocare il Concorso nel caso in cui il numero dei 

partecipanti fosse inferiore al numero dei premi da assegnare 
 
 
Grumento Nova, 17 giugno 2010  
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                     Dott.ssa Benedetta BRANDI 


