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OGGETTO: COLOR DI FIORI 2012 – CONCORSO BALCONI, FINESTRE, CORTILI,
DEHOR FIORITI - PROVVEDIMENTI.
L’anno duemiladodici addì QUATTORDICI del mese di MAGGIO 19,00 nella solita sala delle riunioni.

alle ore

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2.
3.
4.
5.

Dott. RICCIARDI Gianmario
BUONINCONTRI Claudio
BERTOLUSSO Massimo
Dott. MOLLO Emiliano

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Resp. di Ragioneria
Il Resp. Servizio Tecnico –
Manutentivo e dei Lavori Pubblici
F.to: Dott. TORASSO Simone
Il Segretario Comunale

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo
in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che questo Comune è da tempo impegnato in azioni di
miglioramento dell’ambiente e di abbellimento del Paese con piantumazioni
stagionali di fiori e composizioni floreali lungo strade e piazze e che
l’iniziativa Color di Fiori si è svolta con successo nei due anni
precedenti;
RAVVISATA la necessità di coinvolgere, in tali azioni, l’intera
comunità per promuovere tra i cittadini la cura del verde e l’abbellimento
permanente dei balconi, delle finestre, dei dehor e dei cortili con fiori e
piante ornamentali;
UDITA l’illustrazione del regolamento concorso “Color
effettuata dal Sindaco e concordando con il suo contenuto;

di

fiori”

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Tecnico – Manutentivo e dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art.49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000 n.267;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento concorso “Color di fiori” che si allega al
presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale,
precisando che, come previsto dall’articolo 6, la domanda di partecipazione
e le fotografie dovranno essere consegnate entro e non oltre il 31 Luglio
2012 presso il Comune – Ufficio Tecnico;
2. Di dare espressamente atto che il presente atto deliberativo non comporta
nessun aggravio di spesa per il Comune, in quanto i buoni acquisto, previsti
dall’art.9, saranno forniti da ditte operanti nel settore florovivaistico;
3. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli espressi
separatamente.

COMUNE DI
SOMMARIVA PERNO
3° CONCORSO
“COLOR DI FIORI”
- 2012 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
residente a __________________________, Via ________________________
recapito telefonico _________________________

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
al 3° concorso “Color di Fiori” indetto dal Comune di Sommariva Perno per
decorazione floreale di

balconi

finestre

cortili

dehor
siti in Via _____________________________ n. _________
DICHIARA
di aver preso visione e di accettare tutto quanto previsto dal Bando di
partecipazione al 3° concorso “Color di Fiori” – anno 2012.

Data _____________

Firma
____________________

Comune di Sommariva Perno

PIU’ FIORI, PER UN PAESE PULITO

“COLOR DI FIORI”
- 2012 -

CONCORSO BALCONI, FINESTRE, CORTILI,
DEHOR FIORITI
Un fiore può cambiare il volto di un paese,
renderlo più accogliente e più a misura d’uomo
LE ISCRIZIONI SI POSSONO EFFETTUARE PRESSO
IL COMUNE DI SOMMARIVA PERNO – UFFICIO
TECNICO – PIAZZA MARCONI N. 8 – 12040
SOMMARIVA PERNO (CN) - TRAMITE DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE.

REGOLAMENTO CONCORSO “COLOR DI FIORI”
Art. 1
Il Comune di Sommariva Perno è da tempo impegnato in azioni di miglioramento
dell’ambiente e di abbellimento del Paese e, per proseguire il proprio
interessamento in tale direzione, partecipa da più anni al bando per
diventare uno dei “Comuni fioriti del Piemonte”.
L’amministrazione comunale, convinta che per raggiungere gli obiettivi dei
“Comuni fioriti” sia necessario il coinvolgimento e la partecipazione
dell’intera comunità, istituisce il concorso denominato “Color di fiori” per
promuovere tra i cittadini la cura del verde e l’abbellimento permanente dei
balconi, delle finestre, dei dehor e dei cortili con fiori e piante
ornamentali.

Art. 2
Sono ammessi al concorso i balconi, le finestre, i cortili e i dehor
ricadenti nel territorio del Comune di Sommariva Perno e delle sue Frazioni.

Art. 3
Il concorso prevede le due seguenti sezioni:
1. “Balconi e/o finestre in fiore”;
2. “Cortili in fiore”.

Art. 4
I concorrenti possono utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde
e/o fiorita, annuale o perenne, erbacea o arbustiva. Non sono ammessi gli
arredi verdi eseguiti con l’impiego di piante secche, sintetiche e fiori
finti di alcun genere.

Art. 5
La partecipazione al concorso, che prevede l’abbellimento a tema libero e a
proprie spese, è totalmente gratuita a tutti i residenti del Comune di
Sommariva Perno proprietari di abitazione o affittuari, singolarmente o per
gruppi condominiali.
E’ sufficiente presentare la domanda di partecipazione (allegato), completa
e compilata in ogni sua parte, e la fotografia a colori del balcone, della
finestra o del cortile che si intende proporre. Ogni partecipante potrà
presentare quante fotografie riterrà opportuno.

Art. 6
La domanda di partecipazione e le fotografie dovranno essere consegnate
entro e non oltre il 31 luglio 2012 presso il Comune – Ufficio Tecnico.

Art. 7
Un’apposita commissione giudicatrice valuterà i balconi, le finestre ed i
cortili e stilerà, per ognuna delle due sezioni di cui all’art.3, una
graduatoria.
Tale commissione sarà presieduta dall’Assessore all’Ambiente e così
composta:
- 2 esperti del settore nominati dall’Assessore all’Ambiente;
- 2 Consiglieri Comunali (Magliano Teresina e Rosso Giuliana).

La Commissione giudicatrice effettuerà, nel periodo compreso tra il 1°
agosto ed il 31 agosto 2012 sopralluoghi per valutare i balconi, le
finestre, i dehor ed i cortili in concorso, con preavviso telefonico.
La commissione giudicatrice ha titolo per risolvere ogni controversia e le
decisioni in merito al regolamento del concorso sono inappellabili.

Art. 8
La graduatoria, di cui all’art.7, sarà stilata basandosi sui seguenti
criteri di valutazione: qualità di fiori e piante, fantasia e bellezza
estetica, quantità di fiori e piante, rilievo e rispetto del contesto
architettonico/urbanistico. Per ogni balcone, finestra e cortile premiato la
commissione elaborerà un giudizio definitivo ed adeguatamente motivato.

Art. 9
I premi verranno assegnati ai 3 balconi e/o finestre ed ai 3 cortili che la
commissione giudicatrice riterrà più meritevoli, mentre a tutti i
partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La commissione
giudicatrice, se lo riterrà opportuno, potrà fare ricorso alla facoltà di
assegnare dei premi speciali.
I premi previsti non saranno in denaro, ma in buoni acquisto floreali e
saranno così assegnati:
Sezione “Balconi e/o finestre in fiore”
- 1° premio: buono acquisto da 250 €
- 2° premio: buono acquisto da 150 €
- 3° premio: buono acquisto da 75 €

Sezione “Cortili in fiore”
- 1° premio: buono acquisto da 250 €
- 2° premio: buono acquisto da 150 €
- 3° premio: buono acquisto da 75 €

Premio speciale “Miglior cortile, balcone o finestra
in fiore nelle Frazioni”
- buono acquisto da 100 €

Premio speciale “Miglior dehor fiorito”
- buono acquisto da 100 €

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

