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           Data _20/07/2020                                                     Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                                                          F.TO Rag. Antonio D’ARMENTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO CHE:
- con deliberazione di G.C. n92 del 13.07.2020, si stabiliva quale obiettivo di questa Amministrazione
quello di prevedere, definire ed approvare un avviso pubblico mediante il quale chiedere la partecipazione
della cittadinanza e di coloro che possiedono in proprietà o locazione un immobile del territorio comunale
ad un concorso definito “Balconi fioriti 2020”;
- con la stessa deliberazione veniva affidato al Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale
di attivare gli atti consequenziali;

CONSIDERATO che, al fine di creare le migliori condizioni per l’accrescimento della cultura estetica della
città quale elemento connesso anche ad un percorso di sviluppo del turismo, si intende attivare una serie di
iniziative che possano determinare il raggiungimento dei predetti obiettivi;

RILEVATO che ormai in moltissime città e paesi d’Italia  si è sviluppata la cultura dell’abbellimento di
balconi o zone specifiche dei territorio comunale, chiedendo la collaborazione a tutta la cittadinanza;

RITENUTO che siffatte iniziative possano fattivamente contribuire a rendere molti luoghi del territorio
comunale più accoglienti, più ordinati, determinando un miglioramento del decoro dell’arredo urbano, una
riqualificazione del territorio e, quindi, un generale miglioramento dell’immagine turistica complessiva della
città;

VISTO l’Avviso elaborato dall’ufficio preposto ed il relativo modello di domanda per la partecipazione al
concorso “Balconi fioriti 2020";
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VISTI:
- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di

previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;
- la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario
2020-2022;

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267

concernente
- l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la legge 241/90;
- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che  il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs
n. 267/2000;

D E T E R M I N A
La premessa  narrativa  forma parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  e  si  intende
espressamente richiamata e confermata.

1. Di approvare l’Avviso ed il relativo modello di domanda per la partecipazione al concorso “Balconi
fioriti 2020", che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. Di  dare  atto che  l’Avviso  verrà  affisso  all’Albo  Pretorio  dell’Ente,  sul  sito  del  Comune  di
Montalbano Jonico, nonché nei luoghi di pubblico interesse;

3. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Biblioteca, ognuno per gli adempimenti
di propria competenza;

4. Di dare atto che la presente determinazione:
-va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
-va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria;

per istruttoria
F.TO Vincenzo Farina

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

F.TO  Dr. Vincenzo PIERRO



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

w w w. c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t
 Città di Francesco Lomonaco

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e
UFFICIO BIBLIOTECA – ATTIVITÀ 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.__  del
______________ e n.__ del____________

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

 “Il fiore ha una capacità straordinaria: trasformare con il colore e il profumo un balcone spoglio, una finestra disadorna, un
vicolo qualsiasi......Ancor più se questi elementi si trovano in un centro storico”.

E’ da questa convinzione che nasce “BALCONI FIORITI”, concorso di allestimento floreale di
balconi,  davanzali,  terrazzi,  particolari  architettonici,  angoli,  ballatoi  e  vicoli  privati  del  territorio  di
Montalbano Jonico.

Art.1
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.
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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 __________ alle ore __:__ 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
1.1.1                                                                                                da 0 a 30 punti

• - per originalità e creatività della composizione senza ricorso a persone specifiche del settore
1.1.1                                                                                                da 0 a 20 punti 

• - la scelta di piante, di sana e rigogliosa crescita, che fioriscono comunemente nel nostro clima
•                                                                                                da 0 a 20 punti 
• - per l’abilità nell’inserimento armonioso del verde nel contesto architettonico e paesaggistico
•                                                                                                da 0 a 20 punti.
• - per la continuità nella manutenzione delle piante

                                                                                                   da 0 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  giudizio,
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.
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Art.7
Il  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  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 Amministrativa 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 Jonico, __________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
Dr. Vincenzo PIERRO



Al Sindaco del Comune di Montalbano Jonico

Concorso “BALCONI FIORITI 2020”

Il/la  sottoscritto/a  ___________________________________________________________  nato/a  il
________________ a_____________________________ prov. ____________ residente in Via/Piazza
______________________ n° ____ Comune __________________ cap. __________ Prov. _______
Tel. / Cell. ______________________________________

CHIEDE

di partecipare alla 2°edizione del concorso

“Balconi Fioriti 2020"

Luogo del concorso: ______________________ n° ______ piano ________________________ 

  □ balcone □ davanzale □ terrazzi □ particolari architettonici

  □ angoli □ ballatoi              □ vicoli privati            □ 
altro_____________________________ 

DICHIARA
 di conoscere l’avviso CONCORSO “BALCONI FIORITI 2020” ed accettarne integralmente  i

contenuti tutti ed il successivo giudizio finale della Commissione;

 di  aver  ricevuto  l’informativa  prevista  dall’art.13  del  D.Lgs.196/2003e  s.m.i.  nonché  del
Regolamento UE 679/2016 e di manifestare il consenso al trattamento dei dati forniti;

Si allegano alla presente domanda:
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 descrizione di quanto si intende realizzare;
 eventuali  fotografie  o altro che si ritiene opportuno su formato cartaceo e/o informatico della

propria realizzazione.

        DATA ______________                                          FIRMA ____________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.L.vo 30/06/2003,  n.196 e s.m.i. e   Regolamento UE 679/2016
Il trattamento dei dati personali contenuti nel presente provvedimento è effettuato ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e s.m.e.i. nonché
del Regolamento UE 679/2016, per finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali del Comune di Montalbano Jonico
e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali del soggetto
interessato e verrà utilizzato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1110 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.

69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 20/07/2020 e vi rimarrà

per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 20/07/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

F.TO (Maurizio BARLETTA)
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