CITTA' DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
www. cornine. montalbano. mt . it
Area Amministrativa e Socio Culturale
UFFICIO BIBLIOTECA - ATFIVITÀ CULTURALI - SERVIZI PER L'ISTRUZIONE SCOLASTICA
- ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE
AVVISO "BALCONI FIORITI 2020"

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

E SOCIO-CULTURALE
In esecuzione della deliberazione di G.C. n.92 del 13.07.2020 avente ad oggetto "Iniziativa Balconi
Fioriti 2020 - disposizioni" e delle determinazioni di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.278 del
20/07/2020
RENDE NOTO
E' INDETTO UN CONCORSO LIBERO, A PARTECIPAZIONE GRATUITA, PER
L'INDIVIDUAZIONE DEI MIGLIORI BALCONI, DAVANZALI,
TERRAZZI,
PARTICOLARI ARCHITETTONICI, ANGOLI, BALLATOI, VICOLI PRIVATI FIORITI
PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE SECONDO QUANTO DI SEGUITO
STABILITO

'Ilfiore ha una capacitò straordinaria: trasformare con il colore e il profumo un balcone spoglio, una finestra disadorna, un
vicolo qualsiasi...... Ancorpiù se questi elementi si trovano in un centro storico".
E' da questa convinzione che nasce "BALCONI FIORITI", concorso di allestimento fioreale di
balconi, davanzali, terrazzi, particolari architettonici, angoli, ballatoi e vicoli privati del territorio di
Montalbano Jonico.

Arti
Il Comune di Montalbano Jonico, Assessorato al Turismo, organizza il Concorso denominato
"Balconi fioriti 2020" con il fine di rendere più bello, gradevole ed ospitale il nostro territorio attraverso
l'utilizzo dei fiori e delle piante ornamentali, un mezzo poco costoso e di grande effetto cromatico, in grado
di valorizzare balconi, davanzali, terrazzi, particolari architettonici, angoli, ballatoi e vicoli privati nel
territorio di Montalbano Jonico.
Obiettivi sono:
• promuovere il concetto di "bello" e svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti
del decoro urbano;
• incrementare la cittadinanza attiva e il senso di comunità;
• valorizzare i nuovi quartieri e le architetture recenti;
• promuovere la dimensione pubblica degli spazi urbani e forme di socialità e aggregazione,
incrementando gli scambi tra diverse generazioni;
• creare e far crescere una comunità di cittadini che si prendono cura della propria città e, in
particolare, del centro abitato.

Art.2
Possono partecipare all'avviso tutti i cittadini residenti, proprietari, ovvero conduttori aventi titolo,
delle abitazioni, alloggi e locali ad uso diverso, nonché i commercianti, gli albergatori anche, di B&B, e gli
altri operatori economici, che svolgono la propria attività nel territorio di Montalbano Jonico.
Art.3

La partecipazione, che prevede l'abbellimento a tema libero ed a proprie spese, è totalmente
gratuita.
Art.4
L'allestimento a tema libero, dovrà riguardare balconi, davanzali, terrazzi, particolari architettonici,
angoli, ballatoi, aiuole pubbliche e vicoli privati nel territorio di Montalbano Jonico. Sono esclusi giardini ed
orti.
Art.5

Le domande devono essere presentate entro il 14 agosto 2020 alle ore 12:00 all'Ufficio Protocollo
dell'Ente.
L'iscrizione dovrà avvenire utilizzando l'apposito modulo (disponibile presso gli uffici Biblioteca URP/Protocollo dell'Ente, o sul sito istituzionale del Comune di Montalbano Jonico all'indirizzo
www.comune.montalbano.mt.it).
Entro il termine massimo del 31 agosto i balconi dovranno essere tutti allestiti.
I partecipanti al concorso dovranno garantire il mantenimento delle caratteristiche del luogo in
concorso per tutto il periodo che va sino al 31 Ottobre dell'anno in corso.
Art.6

La Commissione, nominata dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale, effettuerà
almeno un sopralluogo presso i luoghi abbelliti ed indicati nel modello di domanda di partecipazione, al
fine di individuare i vincitori.
La Commissione effettuerà ogni visita o sopralluogo necessari per assegnare il punteggio per la
classifica finale, senza preavviso alcuno.
La selezione dei vincitori sarà effettuata da una apposita giuria che, a insindacabile giudizio, darà un
punteggio secondo i seguenti criteri di valutazione:
combinazione dei colori dei fiori;
originalità e creatività della composizione senza ricorso a persone specifiche del settore;
la scelta di piante, di sana e rigogliosa crescita, che fioriscono comunemente nel nostro clima;
l'abilità nell'inserimento armonioso del verde nel contesto architettonico e paesaggistico;
continuità nella manutenzione delle piante.
Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio.
In particolare:
- per la combinazione dei colori dei fiori
da O a 30 punti
- per originalità e creatività della composizione senza ricorso a persone specifiche del settore
da O a 20 punti
- la scelta di piante, di sana e rigogliosa crescita, che fioriscono comunemente nel nostro clima
da O a 20 punti
- per l'abilità nell'inserimento armonioso del verde nel contesto architettonico e paesaggistico
da O a 20 punti.
- per la continuità nella manutenzione delle piante
da O a 10 punti.
La sommatoria dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente e determinerà la
graduatoria. Il giudizio della commissione sarà inappellabile.
La Commissione effettuerà i relativi sopralluoghi e provvederà, a suo insindacabile i>(/

all'assegnazione dei seguenti premi:
1° Classificato €.150,00 con pergamena di riconoscimento;
2° Classificato €.100,00 con pergamena di riconoscimento;
3° Classificato €. 50,00 con pergamena di riconoscimento.
A tutti i partecipanti sarà rilasciata pergamena di riconoscimento.
Art.7
Il Responsabile dell'Area A mmini strativa e Socio-Culturale provvederà alla nomina degli altri
componenti la Commissione, tra cui vi sarà anche una rappresentanza femminile, composta come segue:
- il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale o suo delegato che sia comunque un tecnico;
un fioraio del posto;
un fotografo.
Alla Commissione non spetta alcun compenso o gettone di presenza.
Art.8
La Commissione definirà le modalità di attribuzione dei punteggi secondo le categorie di
valutazione di cui al precedente art.6.
La Commissione provvederà a redigere un verbale con la classifica finale, che verrà approvato con
determinazione del Responsabile dell'Area A mmini strativa e Socio-Culturale e pubblicato all'albo ondine e
sul sito web del Comune. Nel medesimo atto saranno assegnati i premi.
Nel verbale verranno individuati tre vincitori, nonché eventuali menzioni di ulteriori
riconoscimenti, senza indicazioni di posizione.
La premiazione dei vincitori del concorso avverrà con pubblica cerimonia in occasione di una delle
tradizionali manifestazioni organizzate dal Comune nel corso dell'estate/autunno 2020.
Art.9
A ciascun vincitore sarà assegnato, secondo la classifica finale, una pergamena.
Art.10
La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente
avviso.
Eventuali informazioni in merito possono ottenersi presso la Biblioteca Comunale, negli orari di
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì — recapito telefonico 0835/593846.
Il Responsabile del procedimento è il dr. Vincenzo Pierro — Responsabile dell'Area Amministrativa e
Socio-Culturale. Il Responsabile del trattamento dati è il dr. Vincenzo Pierro in qualità di Responsabile
dell'Area Amministrativa e Socio-Culturale.

Montalbano fonico, 20 luglio 2020
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