COMUNE DI FONDI
PROVINCIA DI LATINA

Avviso pubblico per Concorso “Balconi fioriti - Città di Fondi 2020”

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 5
Ambiente
Richiamata:
- la deliberazione di G.M. n. 97 del 17 Marzo 2017 avente ad oggetto “Concorso Balconi fioriti Città di Fondi 2017” da tenersi ogni anno nel periodo primaverile con il coinvolgimento e la
partecipazione dell’intera comunità per promuovere tra i cittadini l’abbellimento dei balconi
con vasi, fiori, piante verdi, etc., con la quale viene espresso atto di indirizzo al Dirigente del
Settore 5 di procedere all’espletamento di un Avviso pubblico che renda nota l’iniziativa e ne
disciplini l’adesione secondo determinati criteri, che per l’anno 2020 vengono stabiliti secondo
quanto segue:
a) l’adesione è rivolta a tutti i residenti che abbiano curato e/o maggiormente abbellito il
loro balcone con vasi, fiori, piante verdi, etc. purché visibili da spazi e aree pubbliche
site nel territorio di Fondi nel periodo dal 25 Maggio al 15 Giugno 2020;
b) sono esclusi dalla partecipazione al Concorso gli Amministratori comunali, i dipendenti
del Comune di Fondi nonché quanti esercitano l’attività di fioraio e vivaista;
c) entro la data di scadenza del 15 Giugno 2020 è necessario inviare ad un indirizzo mail
istituzionale del Comune di Fondi il modulo di iscrizione, predisposto dagli Uffici e
scaricabile dal sito istituzionale, unitamente a n°4 fotografie ad alta risoluzione (300
dpi) del balcone fiorito nelle varie prospettive/angolazioni/particolari;
d) la valutazione sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente del Settore 5
con n°2 dipendenti comunali e n°2 esperti (vivaisti/fiorai) che offrano la disponibilità a
partecipare gratuitamente;
e) la valutazione delle adesioni al concorso dovrà tenere conto dei seguenti elementi:
 combinazione dei colori dei fiori;
 rigogliosa e armoniosa crescita di fiori e piante;
 originalità dei lavori - creatività;
 recupero e abbellimento di struttura tipica;
 composizione con piante stagionali
f) la valutazione delle proposte e la consegna dei relativi premi previsti devono avvenire
entro il mese di Luglio 2020;
in esecuzione della deliberazione medesima

RENDE NOTO CHE
1) È indetto un Concorso denominato “Balconi Fioriti - Città di Fondi 2020”, aperto alla
partecipazione di tutti i residenti a Fondi, da tenersi dal 25 Maggio al 15 Giugno 2020;
2) Il Concorso mira a premiare coloro che nel periodo suddetto abbiano curato e maggiormente
abbellito il loro balcone con vasi, fiori, piante verdi, etc. purché visibili da spazi e aree
pubbliche site nel territorio di Fondi;
3) L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività tese a promuovere il senso civico e lo sviluppo
sociale della nostra comunità attraverso il miglioramento del decoro dell’arredo urbano in
modo da contribuire alla riqualificazione cittadina e al miglioramento dell’immagine
turistica della Città di Fondi;
4) Le iscrizioni al suddetto Concorso sono gratuite e possono essere effettuate compilando
l’apposito modulo scaricabile dal sito internet comunale www.comunedifondi.it, sezione
Avvisi Pubblici, entro il 15 Giugno 2020;
5) Per la partecipazione al Concorso è necessario inviare all’indirizzo mail
relazioniesterne.fondi@gmail.com entro la data di scadenza del 15 Giugno 2020 il
suindicato modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte, unitamente a n°4 fotografie ad
alta risoluzione (300 dpi) del balcone fiorito;
6) Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso gli Amministratori comunali, i dipendenti del
Comune di Fondi nonché quanti esercitano l’attività di fioraio e vivaista;
7) Vengono istituiti i seguenti premi:
 1° PREMIO ASSOLUTO – Attestato e Buono del valore di € 500,00 (spendibile nei
vivai e/o garden cittadini che faranno richiesta di sponsorizzare l’iniziativa con un
contributo economico);
 n°5 PREMI A PARI MERITO - Attestato e Buono del valore di € 100,00 (spendibile
nei vivai e/o garden cittadini che faranno richiesta di sponsorizzare l’iniziativa con
un contributo economico);
Potranno altresì essere aggiunti dei premi speciali, secondo disponibilità;
8) I suddetti premi verranno assegnati da un’apposita Commissione giudicatrice, nominata dal
Dirigente del Settore 5 con n°2 dipendenti comunali e n°2 esperti (vivaisti/fiorai) che diano
la disponibilità a partecipare gratuitamente;
9) Per la valutazione finale, la Commissione terrà conto dei seguenti elementi:
 combinazione dei colori dei fiori (max 15 punti);
 rigogliosa e armoniosa crescita di fiori e piante (max 30 punti);
 originalità dei lavori - creatività (max 15 punti);
 recupero e abbellimento di struttura tipica (max 25 punti);
 composizione con piante stagionali (max 15 punti);
10) La consegna dei premi avverrà entro il mese di Luglio 2020, in data e luogo da stabilire e la
cerimonia di premiazione sarà comunicata via mail ai partecipanti e divulgata tramite
comunicato stampa;
11) I lavori della Commissione giudicatrice non sono sindacabili né contestabili;
12) Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diverse da quanto
sopra indicato.
Ai sensi della normativa vigente in materia, i dati personali forniti dai candidati per la
partecipazione al presente Avviso sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura, nel
rispetto delle disposizioni vigenti. L’interessato, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, ha

diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché diritto di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Fondi.
(Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Acquaro – Dirigente del Settore n. 5 Ambiente).
Fondi, lì 21 Maggio 2020
IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Acquaro

