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Prot. n.  2689                                                                                                        lì, 28 marzo 2013
                          
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
 

VISTA  la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 27.03.2013; 
 
VISTA la propria determinazione n. 94 del 28.03.2013; 
 
 

I N D I C E 
 

La 4^ Edizione del Concorso “ Balcone Fiorito” 
Anno 2013 

 
1. DESTINATARI. 

 
La  partecipazione al concorso, che prevede  l’abbellimento a tema libero di balconi, 
davanzali e finestre con oneri di  spesa a   carico dei partecipanti, è totalmente gratuita ed 
aperta a tutti i residenti o proprietari di immobili situati nel Centro urbano del Comune di 
Grumento Nova. 
Durante la manifestazione, a partire dal 13 Maggio al 12 Luglio 2013, gli allestimenti 
dovranno  essere visibili. Nelle operazioni  di decorazione floreale dovranno comunque 
essere rispettati i Regolamenti comunali vigenti. 
 
 
2. MODALITA’ E TERMINE PER L’ISCRIZIONE. 

 
La domanda d’iscrizione al concorso dovrà essere compilata e consegnata al protocollo del 
Comune, indirizzata all’Ufficio Amministrativo, entro e non oltre  il giorno 10 Maggio 
2013. 
Le decorazioni floreali dovranno essere completate  entro il 13 Maggio e mantenute sino al 
12 Luglio 2013. 
Al momento dell’iscrizione , da effettuarsi mediante deposito della richiesta, completa di 
tutti i dati e sottoscritta dall’interessato, secondo l’apposito modello disponibile presso 
l’Ufficio Amministrativo,  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. 
 
 
3. SELEZIONE DEI VINCITORI.  
 



La valutazione dei vincitori sarà effettuata dalla cittadinanza (residente e non) che potrà 
esprimere il proprio voto durante le giornate di sabato 17 e domenica 18 agosto 2013, presso 
il Salone del Castello Sanseverino, all’interno del quale saranno esposte le fotografie delle 
composizioni realizzate. 
Ogni cittadino potrà esprimere un solo voto, indicando tre preferenze in ordine di 
gradimento. 
Il Comune, per queste operazioni, si avvarrà della collaborazione della Pro Loco di 
Grumento Nova.  

 
 
4. PREMI. 

 
 
 1° classificato : un buono di € 500,00 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 €200,00 da spendere entro il corrente anno presso  una 
delle attività economiche locali; 

 
 
 
Grumento Nova, 28 marzo 2013 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        Dott.ssa Benedetta BRANDI 
 

 


