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Art. 1 - Oggetto del concorso
II Comune di Umbriatico, promuove un concorso di abbellimento con decorazioni
floreali di balconi, terrazza, davanzali o particolari abitativi visibili dall’esterno, nel territorio
comunale.
Art. 2 Obiettivi del concorso
Gli obiettivi del concorso si sostanziano essenzialmente in:
- promuovere i valori ambientali e la cultura del verde come elemento di decoro;
- valorizzare e migliorare l’attrattività del Comune di Umbriatico.
Art. 3 Destinatari
Il concorso riguarda tutti gli abitanti ed operatori nel territorio comunale di Umbriatico
che abbelliscono parti esterne della propria abitazione secondo criteri valutativi stabiliti nel
presente bando.
Art. 4 Composizione della Commissione giudicatrice e modalità operative
La Commissione giudicatrice sarà composta da un numero dispari di membri di cui:
- il Sindaco o suo Rappresentante, Presidente della Commissione;
- n. 2 tecnici operatori del settore florovivaistico;
La Commissione sarà assistita da un Segretario, che fungerà da verbalizzante e non avrà
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. 5 Partecipazione al concorso
Possono partecipare al concorso tutti gli abitanti ed operatori nel territorio comunale di
Umbriatico, mediante l’iscrizione utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici
comunali e sul sito internet comunale all’indirizzo www.comune.umbriatico.kr.it
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 12.00
Del 5 Giugno 2013
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da almeno n. 3 fotografie del
balcone, terrazza, davanzale o particolare abitativo visibile dall’esterno (portici, angoli caratteristici,
ringhiere, ecc.) per il quale si intende partecipare al concorso.
Art. 6 Svolgimento del concorso e scelta del vincitore
Entro il mese di luglio la commissione giudicatrice, di cui all’art. 4, 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.
Punteggio massimo attribuibile: 30 punti.
A VOTO D

PARAMETRI DI VALUTAZIONE MIN. MAX. PUNTEGGIO ASSEGNATO

Scelta cromatica nella
combinazione dei fiori 1 10
Armonia d’inserimento del
verde nello spazio abitativo 1 10
Originalità della
composizione floreale 1 10
Punteggio complessivo attribuito

La Commissione attribuirà, collegialmente ed a maggioranza, un proprio punteggio a
ciascun concorrente per ognuno degli elementi di valutazione.
La sommatoria dei punteggi per ciascun parametro fornirà il totale del punteggio assegnato
al concorrente e determinerà la graduatoria dei primi dieci.
Art. 7 Assegnazione dei premi
Ai primi tre classificati saranno riconosciuti i seguenti premi:
- al 1° classificato del concorso è destinata l’attribuzione di una targa e di un buono del valore di
€ 150,00 da spendere in prodotti florovivaistici entro aprile dell’anno successivo;
- al 2° classificato è destinata l’attribuzione di una targa e di un buono del valore di € 100,00 da
spendere in prodotti florovivaistici entro aprile dell’anno successivo;
- al 3° classificato è destinata l’attribuzione di una targa e di un buono del valore di € 50,00 da
pendere in prodotti florovivaistici entro l’aprile dell’anno successivo;
I premi saranno, possibilmente, sponsorizzati dalle ditte florivivaistiche che aderiranno.
L'approvazione definitiva della graduatoria avverrà, in base al verbale redatto dal segretario
della commissione, nel quale si evidenzieranno le risultanze dei punteggi attribuiti, con
determinazione dirigenziale del responsabile di Settore.
L'esito del concorso, relativamente ai primi dieci classificati, sarà ufficializzato attraverso
avviso pubblico sul sito internet del Comune di Umbriatico e sulla stampa locale ed avverrà
entro il mese di luglio.
Art. 8 - Mostra fotografica
II Comune di Umbriatico si riserva la facoltà di realizzare, contestualmente o
successivamente alla premiazione del concorso, una mostra fotografica avente ad oggetto le foto
pervenute di balconi fioriti del territorio.
Art. 9 - 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.
Art. 10 - Controversie
La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ogni concorrente, l’accettazione
incondizionata di tutte le norme del bando di concorso.
La Commissione Giudicatrice ha titolo a risolvere ogni controversia.
Art. 11 - Responsabile del procedimento
Ai sensi e per effetti della vigente legislazione e normativa, il Responsabile del
Procedimento per lo svolgimento del concorso in oggetto è il Responsabile del Settore Affari
Generali.

