
“BALCONI FIORITI 2022” 

 

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

1.  OGGETTO: 

Il Comune di Trinitapoli promuove la prima edizione del concorso” BALCONI FIORITI” che 

nasce dal desiderio di abbellire la nostra Città attraverso il decoro floreale di balconi, terrazzi, 

davanzali e angoli di giardino, coinvolgendo i cittadini di Trinitapoli nel miglioramento 

dell’ambiente urbano attraverso le piante e i fiori. Con la sua ampia gamma di colori e di profumi 

la vegetazione ha lo straordinario potere di rendere più gradevole la vita di tutti i giorni. Con detto 

concorso si vuole inoltre coniugare il miglioramento dell’ambiente urbano, inteso nel senso più 

ampio di qualità della vita, con la ricaduta positiva sulle attività commerciali locali 

 

2.   OBIETTIVI: 

−  Promuovere i valori ambientali e paesaggistici della cultura del verde come elemento di 

decoro; 

− Valorizzare il territorio trinitapolese; 

− Sostenere il senso di partecipazione alla vita cittadina; 

 

3.  DESTINATARI: 

Il Concorso è aperto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Trinitapoli. In caso di comproprietà 

o di locazione congiunta dell’immobile, la domanda può essere presentata anche da un solo 

proprietario o locatario. 

 

4.  SVOLGIMENTO:  

L’allestimento è a tema libero e interessa la sistemazione di balconi, terrazzi e angoli di giardino 

utilizzando semi e piante che abbiano un periodo vegetativo compatibile con i tempi del concorso in 

particolare dal 1 luglio al 30 del mese di settembre. Non sono ammesse realizzazioni con fiori finti 

(ad es. carta, di plastica e/o altri materiali); 

Nella realizzazione degli allestimenti i partecipanti dovranno aver cura di garantire la massima 

visibilità unicamente da vie, strade e piazze pubbliche su cui è consentita la circolazione pedonale; 



La partecipazione al concorso è gratuita. Le spese relative all’allestimento sono a carico dei 

partecipanti e non sono rimborsabili; 

Il Comune non sarà responsabile di eventuali danni imputabili all’allestimento delle composizioni; 

Dopo il termine per la presentazione delle iscrizioni, fissato per il 01 agosto 2022, saranno effettuati 

sopralluoghi e saranno fotografate le composizioni per coadiuvare le procedure di valutazione; 

Le foto realizzate come supporto della valutazione rimarranno proprietà esclusiva del Comune che le 

potrà utilizzare per dare pubblicità all’evento su Internet o secondo modalità alternative di cui potrà 

disporre. 

   

5.  CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Gli allestimenti verranno valutati da una commissione nominata fra tecnici comunali e componenti 

della Commissione. 

La commissione valutatrice stilerà una graduatoria delle tre composizioni vivaistiche che risulteranno 

vincitrici. 

La valutazione delle composizioni sarà svolta tenendo conto i seguenti criteri:  

a)  la combinazione dei colori dei fiori e l’armonia generale dell’allestimento ( da punti 1 a punti 

25); 

b)  l’originalità della composizione e l’inserimento armonico delle piante fiorite (da punti 1 a 

punti 25); 

c)  la sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso (da punti 1 a 50); 

i voti verranno attribuiti  solo per frazioni intere; in caso di parità del punteggio verrà privilegiato 

l’ordine della domanda. 

 

6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE: 

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando l’Allegato a al presente bando, deve essere 

consegnata entro il 01 agosto 2022. 

La consegna della domanda di partecipazione dovrà avvenire tramite PEC all’indirizzo: 

protocollo.comuneditrinitapoli@pec.it allegando la copia di un documento di identità in corso di 

validità;  

Non verranno considerate domande presentate con altre modalità. 

mailto:protocollo.comuneditrinitapoli@pec.it


 

7.   ASSEGNAZIONE DEI  PREMI: 

Saranno premiate le prime tre posizioni in graduatoria, ai vincitori verrà data comunicazione 

individuale e scritta in merito alla posizione raggiunta. 

La premiazione avverrà nel corso di una cerimonia pubblica che si svolgerà nel mese di Settembre. 

La data sarà comunicata con opportuno anticipo sul sito internet del Comune di Trinitapoli 

www.comune.trinitapoli.bt.it  

Per i vincitori i premi consistono in: 

1^ classificato: buono acquisto fiori del valore di 300 euro;  

2^ classificato: buono acquisto fiori del valore di 200 euro;   

3^ classificato: buono acquisto fiori del valore di 100 euro; 

 

8.  CONDIZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Ai 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.  

Per l’informativa completa si rimanda al link: www.comune.trinitapoli.bt.it 

 

9.  DISPOSIZIONI GENERALI:  

 

Il presente bando non vincola il Comune. Lo stesso, in via di autotutela, si riserva la facoltà di non 

procedere al concorso, di prorogarne i termini, ove lo richiedono motivate esigenze, senza che i 

concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

 

Per informazioni telefonare al numero 0883/636361 

Oppure scrivere a protocollo.comuneditrinitapoli@pec.it 

 

 

            F.to Il responsabile del III Settore 

                   Arch. Salvatore Grieco 
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