
COMUNE DI NEONELI 

Al fine di valorizzare ed abbellire le abitazioni, le strade, e di rendere più accogliente e colorato il nostro 

Paese durante tutto l’anno ed in particolare durante il periodo estivo, organizza il  

1° Concorso “BALCONI FIORITI” 

che vuole essere anche invito ed occasione per i turisti a visitare e conoscere Neoneli, il suo Centro storico, 

la sua chiesa, la sua storia.  

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Art. 1 - Oggetto del concorso 

Il Comune di Neoneli promuove un concorso di abbellimento con decorazioni floreali di balconi, finestre, 

davanzali, terrazze, particolari abitativi (ingressi, portoni, ringhiere) visibili dall’esterno, nel territorio 

comunale, per poter contribuire come cittadini al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente 

urbano.  

Art. 2 - Obiettivi del concorso 

Gli obiettivi del concorso si sostanziano essenzialmente in:  

1. promuovere i valori ambientali e la cultura del verde come elemento di decoro;  

2. valorizzare e migliorare l’attrattiva del Comune di Neoneli.  

 

Art. 3 - Destinatari 

Possono partecipare al concorso tutti gli abitanti nel territorio comunale di Neoneli che abbelliscano parti 

esterne della propria abitazione, tenendo conto dei criteri valutativi stabiliti nel presente bando.  

Art. 4 - Composizione della commissione giudicatrice 

La commissione giudicatrice sarà composta da un numero dispari di membri di cui:  

1. Consigliere con delega al turismo  

2. Consigliere con delega al verde e al decoro urbano  

3. 1 architetto  

4. 2 operatori del settore florovivaistico  

Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei componenti, hanno carattere vincolante e 

saranno inappellabili.  

Art. 5 - Partecipazione al concorso 

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

quali verrà concesso un contributo forfettario di 20 euro sotto forma di buono spesa da utilizzare negli 

esercizi commerciali di Neoneli per l’acquisto di fiori e/o materiali occorrenti per l’allestimento.  L’iscrizione 

dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° maggio al 30 maggio 2021 ed entro la data massima 

del 10 luglio 2021 i balconi dovranno essere tutti allestiti. Le iscrizioni al concorso potranno essere 

effettuate tramite apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e nel sito internet istituzionale.  

 

 



Art. 6 - Svolgimento del concorso e scelta del vincitore 

Verrà creato l’evento “Balconi Fioriti” sulla pagina Facebook Visit Neoneli dove i visitatori possono cliccare 

“MI PIACE” nelle foto dai concorrenti pubblicate entro il 10 luglio. La commissione giudicatrice, di cui all’art. 

4, effettuerà almeno due sopralluoghi previo preavviso ed appuntamento e/o visite sul posto. Si valuterà:  

- nel primo la realizzazione dell’allestimento e il rispetto delle indicazioni del bando; 

- nel secondo, i membri della giuria attribuiranno, a ciascun partecipante, un punteggio per ogni elemento 

di valutazione (colori, originalità, crescita, inserimento armonioso, continuità). La sommatoria dei punteggi 

parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente e determinerà la graduatoria dei primi tre. Il 

Comune è autorizzato a scattare le foto dei siti e a pubblicarle ed utilizzarle. Punteggio massimo 

attribuibile; 100 punti. Un ulteriore vincitore sarà determinato da una votazione popolare effettuata 

cliccando “Mi Piace” la foto del balcone, davanzale ecc. che si ritiene più bella sul profilo Facebook Visit 

Neoneli.  

Art. 7 - Criteri di valutazione 

Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio. In particolare: 

- per la combinazione dei colori dei fiori da 0 a 30 punti;  

- per l’originalità della composizione da 0 a 20 punti; 

- per la sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso da 0 a 20 punti; 

- per l’inserimento armonioso del verde nel contrasto architettonico da 0 a 20 punti; 

- per la continuità nella manutenzione delle piante da 0 a 10 punti.  

Art. 8 - Premiazione 

Ai primi tre classificati e al vincitore determinato dalla giuria popolare verranno rilasciate targhe ricordo e 

premi e a tutti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. L’approvazione definitiva della graduatoria 

avverrà, su verbale redatto dal segretario della commissione, nel quale si evidenzieranno le risultanze dei 

punteggi attribuiti. L’esito del concorso sarà ufficializzato il 20 luglio attraverso avviso pubblico sulla pagina 

Facebook Visit Neoneli e sul sito del Comune di Neoneli. La premiazione dei vincitori avverrà con cerimonia 

pubblica in data e luogo che verranno pubblicizzati sulla pagina Facebook Visit Neoneli e comunicati 

personalmente ai vincitori. Il Comune è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità e/o obbligazione anche 

nei confronti dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso.  

Art. 9 - Condizioni e trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà importato 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.  

Art. 10 - Controversie 

La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ogni concorrente, l’accettazione incondizionata 

e senza alcuna riserva o eccezione, di tutte le norme contenute nel bando di concorso. La commissione 

giudicatrice ha titolo a risolvere ogni controversia. 

Neoneli  29.04.2021                                                          Il Responsabile Amministrativo 

                                                                                                        (Bianca Maria Corda)    


