Settore
Affari Generali
Ufficio Turismo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1119

Del 3.05.2013

Oggetto: Concorso “Balconi Fioriti” e Concorso “Infiorate” Anno 2013

IL DIRIGENTE
PREMESSO che da molti anni in Assisi e in alcune frazioni del Comprensorio vengono organizzati
Concorso “Balconi Fioriti”(Assisi-centro storico) ed il Concorso “Infiorate” e che tali iniziative hanno
raccolto notevole apprezzamento da parte della popolazione locale incentivata a dare alla città un
aspetto sempre più curato, nonché a realizzare tappeti di fiori in occasione della festività religiosa del
Corpus Domini, mantenendo vive tradizioni rilevanti sotto l’aspetto religioso, culturale e turisticofolkloristico;
RAVVISATA l’opportunità di riproporre tali iniziative anche per il corrente anno, tenuto conto anche del
parere favorevole espresso dalla Giunta nella seduta del 26.04.2013;
VISTI gli schemi di avviso pubblico predisposti dall’ufficio;
RITENUTO dover provvedere alla loro approvazione;
RITENUTO altresì dover quantificare le spese previste per le iniziative appresso specificate:
- Premi Concorso “Balconi Fioriti” Euro 1.500,00
- Premi Concorso “Infiorate” Euro 1.700,00
Per un totale complessivo di Euro 3.200,00;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000; n. 267 “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e lo
Statuto comunale;

DETERMINA

1. di indire per il corrente anno 2013 le iniziative relative ai concorsi “Balconi Fioriti” e “Infiorate”;
2. di approvare gli allegati avvisi pubblici quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di nominare componenti della Commissione giudicatrice del concorso in argomento i Signori:
Giuseppa Capitini - Responsabile Ufficio Turismo - Presidente
Antonello Baldoni - Presidente del Comitato delle Pro-Loco del Comprensorio - Componente
Moreno Bastianini - Presidente Pro Loco di Santa Maria degli Angeli - Componente
Francesco Fiorelli- Presidente Pro Loco di Assisi - Componente
Dante Siena
- Presidente della Pro Loco di Petrignano di Assisi - Componente
Liliana Pastorelli - Istruttore Direttivo Ufficio Turismo – Segretario;
4. di dare atto che la spesa di € 3.200,00 verrà prevista nel Bilancio 2013, in corso di
approvazione, come da disposizioni di Giunta del 26.4.2012.
Ai sensi dell''art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Giuseppa Capitini

IL DIRIGENTE
Rino Ciavaglia

CONCORSO BALCONI FIORITI 2013
1)
Il Comune di Assisi - Ufficio Turismo, bandisce un concorso a premi denominato “BALCONI
FIORITI” al fine di rendere più bella, gradevole ed ospitale la città di Assisi, attraverso l’utilizzo dei fiori,
un mezzo poco costoso e di grande effetto cromatico ed estetico, in grado di trasformare lo scorcio di
una via, di una piccola finestra, di una piazza o di un palazzo.
2)
I soggetti (singoli cittadini o Associazioni, Enti, ecc.) interessati a partecipare all’iniziativa dovranno
presentare apposita istanza redatta su specifico modulo disponibile presso l’Ufficio Turismo di Assisi e
sul sito internet del Comune stesso. Detta istanza, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata a
mezzo posta o consegnata direttamente a mano all’Ufficio protocollo del Comune entro le ore 13 del 29
maggio 2013.
3) Il concorso consiste nell’abbellimento per tutta la stagione estiva, di finestre, balconi e terrazzi con
composizioni di fiori e piante di vario genere (gerani zonali, gerani edera semplice e doppia e petunia).
4)
E’ ammessa una sola iscrizione per singolo abitante o nucleo familiare e unità abitativa. Con la
stessa iscrizione si possono però indicare più unità abitative di uno stesso condominio e più balconi
della stessa unità abitativa; in tali ultimi casi la valutazione terrà conto della realizzazione nel suo
complesso.
5)
I partecipanti al concorso dovranno garantire il mantenimento delle caratteristiche del luogo in
concorso per tutto il periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre dell’anno in corso.
6)
Alla valutazione delle opere provvederà apposita Commissione costituita da rappresentanti delle
Pro Loco del territorio e presieduta da un dirigente o funzionario comunale.
Detta Commissione effettuerà 2 sopralluoghi nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre 2013 e
provvederà, a suo insindacabile giudizio, all’assegnazione dei premi.
La valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
a. varietà e composizioni di fiori e piante (esempio: gerani zonali, geranio edera semplice e
doppia, petunie, ortensie, begonie, verbena);
b. migliore combinazione dei colori dei fiori (gioco di colori);
c. inserimento armonioso nel contesto urbano;
d. qualità dei materiali dei vasi utilizzati (saranno preferiti quelli in terracotta).
7)
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente avviso e l’assunzione di responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a cose e
persone.

IL DIRIGENTE
dott. Rino Ciavaglia

CONCORSO INFIORATE 2013
1) Il Comune di Assisi - Ufficio Turismo, bandisce un concorso a premi denominato “INFIORATE” che
consiste nella creazione e messa in opera sulle strade di quadri e tappeti di fiori aventi come tema di
base quello Eucaristico e/o religioso e decorativo.
2)
I soggetti (singoli cittadini o Associazioni, Enti, ecc.) interessati a partecipare all’iniziativa dovranno
presentare apposita istanza redatta su specifico modulo disponibile presso l’Ufficio Turismo di Assisi e
sul sito internet del Comune stesso. Detta istanza, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata a
mezzo posta o consegnata direttamente a mano all’Ufficio protocollo del Comune entro le ore 13 del 24
maggio 2013.
3)

Le infiorate devono essere realizzate esclusivamente:


con fiori freschi, fiori secchi, essiccati ed anche macinati, erbe e specie arbustive che non
siano legno;



i materiali floreali e vegetali non possono essere colorati artificialmente;



l’uso dei materiali floreali e vegetali freschi devono essere prevalenti rispetto a quelli
essiccati;



è ammesso l’uso di acqua per mantenere umida l’opera floreale e impedire il rapido
essiccamento dei materiali;



è vietato l’uso di segatura, farine, caffè in polvere, piante e fiori protetti.

4)
La trasposizione del bozzetto sul fondo stradale può essere realizzata con gessetto su fondo
stradale, con carta fissata alla strada solo tramite colla e la stessa non può essere colorata nelle sue
parti da infiorare.
5)
Le infiorate da prendere in considerazione ai fini del presente avviso sono quelle che
tradizionalmente si svolgono a Petrignano, Santa Maria degli Angeli e ad Assisi, nel quartiere di Porta
Perlici ogni anno, nel giorno del Corpus Domini.
6)
Alla valutazione delle opere provvederà apposita Commissione costituita da rappresentanti delle
Pro Loco del territorio e presieduta da un dirigente o funzionario comunale.
Detta Commissione effettuerà i sopralluoghi la domenica del 2 giugno, con i seguenti orari: la mattina
ore 9.00 a Petrignano di Assisi, il pomeriggio ore 16.00 a Santa Maria degli Angeli e la sera alle ore
18.00 ad Assisi Quartiere di Porta Perlici e provvederà, a suo insindacabile giudizio, all’assegnazione
dei premi.
7)
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente avviso e l’assunzione di responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a cose e
persone.

IL DIRIGENTE
dott. Rino Ciavaglia

Settore
Affari Generali
Ufficio Turismo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2013

Del 6.08.2013

Oggetto: Concorso “Balconi Fioriti” e Concorso “Infiorate” Anno 2013: impegno spesa.

IL DIRIGENTE
VISTA la propria determinazione n.1119 del 3.05.2013, con la quale è stato stabilito di indire,
per il corrente anno 2013, le iniziative relative ai concorsi “Balconi Fioriti” e “Infiorate”, dando
atto che la spesa di € 3.200,00 sarebbe stata prevista nel Bilancio 2013;
DATO ATTO che nel
iniziative di cui trattasi;

Bilancio in corso è stata stanziata l’apposita spesa destinata alle

RITENUTO, per quanto sopra, di dover provvedere all’impegno della spesa;
VISTI il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, lo statuto comunale, il
regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali;

DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 3.200,00 necessaria alla realizzazione dei
“Balconi Fioriti” e “Infiorate” 2013, al cap. 1048 cc. 61 del Bilancio in corso.

concorsi

Ai sensi dell''art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Giuseppa Capitini

IL DIRIGENTE
Rino Ciavaglia

