
 

 

 

 

 

Comune di Ploaghe 

              BANDO PUBBLICO 

        Concorso "Balcone Fiorito 2018” 

 

 

Premessa 
 

Il Comune di Ploaghe intende attuare azioni di miglioramento e di abbellimento del centro urbano 
stabilendo di incentivare i cittadini a rendere più bello  l'esterno delle loro abitazioni e quindi di 
conseguenza dell’abitato ploaghese. 

In tal senso, l'Amministrazione comunale promuove la seconda  edizione del concorso per 
l'attribuzione del Premio denominato "Balcone Fiorito 2018". 

 

 

. 2 –  

 

 

Il Comune di Ploaghe promuove un concorso di abbellimento con decorazioni floreali di balconi, 
terrazze, finestre, davanzali o particolari abitativi visibili dall'esterno, nel territorio comunale. 

 

 

 

 

Gli obiettivi del concorso si sostanziano nella promozione dei valori ambientali e della cultura 
del verde quale  elemento di decoro, nonché nella valorizzazione e miglioramento delle 
risorse attrattive   presenti nel Comune di Ploaghe. 

 
 
 
 
 
Il concorso riguarda tutti gli abitanti nel territorio comunale ploaghese  che abbelliscono parti 
esterne della propria abitazione secondo criteri valutativi stabiliti nel presente Bando. In caso di 
comproprietà  o di locazione congiunta dell'immobile, la domanda può essere presentata anche 
da un solo proprietario o locatario, i  quali assumeranno l'onere di ottenere il consenso del 
relativo comproprietario o locatario congiunto. 
 
 
 

 

La commissione giudicatrice sarà composta come segue :  

1. da un esponente del settore florovivaistico;  
2. da un architetto; 

3. da un esperto di fotografia.  

Art. 1  Oggetto del concorso 

 Art. 2 Obiettivi  del  concorso 
 

Art. 3 Destinatari  

Art. 4   Composizione della Commissione 
giudicatrice  
e modalità operative  

CCCCCCCCCCcCoCooCommiCommissione giudicatrice 
e modalità operative 



 

 

Art.7 Assegnazione dei premi 

 

La Commissione svolge le proprie funzioni a titolo gratuito e   sarà supportata  da un Segretario 
verbalizzante senza diritto di voto. Le decisioni della Commissione sono assunte a 
maggioranza dei componenti. La scelta finale  della Commissione giudicatrice ha carattere 
vincolante e inappellabile. 

 

 

 
 
 
Possono partecipare al concorso tutti gli abitanti nel territorio comunale di Ploaghe  
proprietari di immobili,  locatari (in caso di immobile preso in locazione), mediante 
presentazione dell'apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e allegato al presente 
bando. 

Art. 7 Svolgirnento del concorso e scelta del vinc 

 

Entro una settimana dalla scadenza del bando, la commissione giudicatrice, di cui alI'art. 4, provvederà 
all’esame delle domande pervenute  con predisposizione di specifica graduatoria identificando i 
primi dieci  concorrenti attraverso Ia visione del materiale fotografico a corredo e  valutazione 
delle decorazioni floreali secondo la seguente tabella per l'attribuzione dei punteggi. 
Se Ia Commissione lo riterrà opportuno potrà effettuare appositi sopralluoghi presso le abitazioni dei 
partecipanti. 

Punteggio massimo attribuibile:  40 punti 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE     (Min. 1 - Max. 10) 
       

1 Combinazione cromatica dei fiori e delle piante  Punteggio    da 1  a  10 

2 Armonia d’inserimento del verde nello spazio abitativo                 Punteggio   da 1  a  10  

3 Originalità della creazione                 Punteggio   da 1  a  10  

4 Inserimento armonico delle piante fiorite nel contesto urbano                Punteggio   da 1  a  10  

 
La Commissione attribuirà, collegialmente ed a maggioranza, un punteggio a ciascun concorrente 
per ognuno degli elementi di valutazione. Non potranno essere attribuite frazioni di voto. Nel caso di 
parità  nel punteggio prevarrà  I'ordine di arrivo della domanda. La sommatoria dei punteggi per 
ciascun parametro concorre alla determinazione  del punteggio  finale assegnato al partecipante 
ed alla conseguente graduatoria dei primi dieci classificati. 
 
 
 
 
 
 
Ai primi tre classificati saranno riconosciuti i seguenti premi: 
 
al  1^  classificato è  destinata una targa e l'attribuzione di un buono spesa  del valore di € 120,00 ; 

al  2^  classificato  è  destinata  una targa e l'attribuzione di buono spesa del valore di  € 80,00;  

al  3^  classificato è  destinata una targa e l'attribuzione di un buono spesa del valore di  € 50,00. 

Art.5 Partecipazione al concorso 

Art.6  Svolgimento del concorso e scelta 
del vincitore 



 

 

I premi saranno sponsorizzati dalle ditte florovivaistiche o di altri settori che aderiranno alla iniziativa  ed 
i buoni spesa che verranno attribuiti  potranno essere utilizzati esclusivamente presso le attività che hanno 
partecipato  all'iniziativa. 
L'approvazione definitiva della graduatoria avverrà sulla  base al verbale redatto dal segretario 
della commissione, nel quale si evidenzieranno le risultanze dei  punteggi attribuiti. 
L'esito del concorso sarà ufficializzato attraverso avviso pubblico nel  sito web del Comune di 
Ploaghe. 
La premiazione avrà luogo a Ploaghe in occasione  di una delle festività comunali  in programma. 
 
 
 
 
 
 
II Comune di Ploaghe si riserva Ia facoltà di realizzare, contestualmente o successivamente 
alla premiazione del concorso, una mostra fotografica avente ad oggetto le foto pervenute di balconi fioriti 
del territorio, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 
 
Le composizioni floreali dovranno essere esposte nel periodo  compreso fra il giorno 21  maggio  ed il 02 luglio  
2018. Il modulo di domanda , (Allegato A — schema di domanda), debitamente compilato e scaricabile dal 
sito web Istituzionale: www.comuneploaghe.ss.it,  dovrà  pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 
del 02 Luglio  2018  e dovrà essere corredato di almeno due fotografie della composizione floreale realizzata 
del balcone, terrazza, davanzale o particolare abitativo visibile dall'esterno (portici, angoli caratteristici, 
ringhiere,ecc.) per il quale si intende partecipare al concorso. 
 
La domanda potrà essere consegnata secondo una delle  tre seguenti modalità: 

 

 spedita a mezzo Servizio postale  tramite plico chiuso recante i dati del mittente e la dicitura  "Concorso 

Balcone Fiorito 2018”; 

 inviata tramite email aII'indirizzo di pasta elettronica:  balconefiorito@comune.ploaghe.ss.it  con 

oggetto "Concorso Balcone Fiorito 2018"; 

 consegnata all' Ufficio Protocollo del Comune di Ploaghe - Piazza San Pietro n.1, in plico 

chiuso recante  i dati del mittente e Ia dicitura "Concorso Balcone Fiorito 2018"; 

Tutta la documentazione trasmessa, compreso il materiale  fotografico , a conclusione del presente concorso, 

rimarrà nella piena disponibilità del Comune.   

 

 
 
 
 
 
L'adesione  comporterà  I'accettazione, incondizionata  e senza riserva  alcuna,  di tutte le norme contenute nel 
presente bando. 
Aderendo alla iniziativa  il concorrente autorizza il Comune di Ploaghe  aII' uso gratuito del materiale prodotto 
per eventuali riproduzioni fotografiche, pubblicitarie, etc. 

Art. 8 Mostra fotografica 

Art. 9 Termini e modalità di 
presentazione della domanda 

Art.10 Accettazione disposizioni   
presente    bando 

 

http://www.comuneploaghe.ss.it/
mailto:balconefiorito@comune.ploaghe.ss.it


 
 
 
 
 
 
 
 
Il  presente Bando è  pubblicato, per almeno 15  (quindici) giorni consecutivi, nel  sito istituzionale dell'Ente 
e nell’ Albo Pretoria on-line  del Comune ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009. 
 
 
 
 
 
 

II Responsabile del procedimento è l’ Istruttore Direttivo Amministrativo  Patrizia Sabbadin, tel. 
079/4479933, a cui far riferimento per eventuali ulteriori informazioni, presso la sede comunale. 
 
 

 

 
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. 
 

 

 

 

 

 
II presente bando non vincola l'Amministrazione. La stessa Amministrazione , in via di autotutela, si riserva la 
facoltà di non procedere al concorso,ovvero  di prorogarne i termini, qualora  lo richiedano motivate esigenze, 
senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
 

 
 
 

 
 
 
La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ogni partecipante , l'accettazione 
incondizionata di tutte le norme  presenti nel bando medesimo. La Commissione Giudicatrice ha titolo a 
risolvere ogni controversia al riguardo. 
 

Art.11 Pubblicazione del bando 

Art. 12 Responsabile del procedimento 

Art.13 Condizioni e trattamento dei dati 
personali 

Art. 14 Disposizioni generali 

Art. 15 Controversie 


