Prima edizione del concorso “AIUOLE E BALCONI IN FIORE”
Bando
Art.1
Il Comune di Spoltore, nell’intendimento di dare promozione e concreta attuazione al
Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 30-04-2019, promuove il
presente concorso suddiviso in due sezioni:
-BALCONI IN FIORE, rivolto ai privati cittadini;
-ADOTTA UN’AIUOLA, rivolto a cittadini, associazioni, operatori economici che hanno
sottoscritto con il Comune la convenzione di cui alla deliberazione cosnil8iare n. 29 del 30-042019.
Lo scopo è quello di incentivare, riqualificare, promuovere e valorizzare la bellezza della natura
e dell’ambiente che ci circonda; un balcone o un’aiuola fioriti sono, infatti, una dimostrazione di
cura e amore per il proprio paese, e sottolineano lo spirito di comunità.
Art. 2
Le attività oggetto del concorso sono:
-per la sezione“ BALCONI IN FIORE”: l’abbellimento floreale di balconi, davanzali o particolari
abitativi esterni (scale, scorci, vicoli, ringhiere, ecc.);
-per la sezione “ADOTTA UN’AIUOLA”: la cura del verde ed il suo miglioramento mediante
piantumazioni floro- vivaistiche autoctone, creazione di particolari momenti di arredo sia con
pietre, che con fioriere, fontanili ecc.
Art. 3 PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.
Possono partecipare:
-per “ BALCONI IN FIORE”: coloro che dispongano di un immobile nel centro storico del
Comune di Spoltore di cui alle zone A e A1 del PRG;
-per “ADOTTA UN’AIUOLA”: cittadini, associazioni, operatori economici.
Le spese relative all’abbellimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili.
Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno essere rispettati i Regolamenti comunali
vigenti.
Il Comune è esonerato da responsabilità per danni arrecati da terzi agli allestimenti dei
partecipanti ovvero provocati da terzi per la realizzazione degli allestimenti ovvero dai
partecipanti al concorso per la realizzazione degli allestimenti.
Art. 4 DOMANDA PARTECIPAZIONE
La domanda di iscrizione al concorso deve essere redatta sull’apposita modulistica allegata:
(ALLEGATO A) per “BALCONI IN FIORE”,
(ALLEGATO B) per ADOTTA UN’AIUOLA
scaricabile dal sito del Comune di Spoltore (www.comune.spoltore.it).
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 1 agosto 2019.
Per ulteriori informazioni contattare ………………………
Art. 5 PARAMETRI DI GIUDIZIO
La selezione dei vincitori sarà effettuata da un’apposita giuria che attribuirà un punteggio,
stabilito dalla stessa in base a criteri quali:
-recupero ed abbellimento di strutture
da 0 a 20 pt.;
-inserimento armonioso in un edificio abitativo e nel contesto cittadino da 0 a 20 pt.;
-combinazione dei colori dei fiori e delle piante
da o a 25 pt.;
-sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante
da 0 a 10 pt.;
- originalità dei lavori
da 0 a 25 pt..

Art. 6 GIURIA
Il Responsabile del Settore Cultura provvederà con apposito provvedimento alla nomina della
giuria, che procederà alla valutazione degli allestimenti, composta dai seguenti soggetti:
- il Responsabile del Settore Tecnico;
- agronomo esperto in arredo urbano, parchi e giardini, designato dall’Ordine dei dottori
agronomi e forestali;
- il Responsabile del Settore Patrimonio.
Art. 7 DURATA DELLA COMPETIZIONE
Le operazioni di valutazione si svolgeranno dal 20/08/2019 al 06/09/2019. La Giuria
procederà ad un sopralluogo presso le abitazioni dei concorrenti per la valutazione delle
decorazioni, previa definizione delle modalità di attribuzione dei punteggi secondo i criteri di
valutazione di cui all’art. 5. Lo stesso criterio vale per gli spazi urbani.
Art. 8 ESCLUSIONI
Sono esclusi dal concorso:
-le domande pervenute oltre il termine di scadenza del 1-08-2019;
-gli allestimenti realizzati con fiori e piantumazioni finti.
Art. 9 PREMI
Ad insindacabile giudizio della giuria, verranno assegnati i seguenti premi, costituiti da buoni
per l’acquisto di materiali, attrezzature e piante/fiori per il giardinaggio presso gli esercizi
commerciali indicati dal Comune:
“ BALCONI IN FIORE ” (PRIVATI CITTADINI)
• 1° PREMIO € 150,00
• 2° PREMIO € 100,00
• 3° PREMIO € 80,00
• 4° PREMIO € 50,00.
“ADOTTA UN’AIUOLA” (CITTADINI, ASSOCIAZIONI, IMPRESE)
• 1° PREMIO € 400,00.
• 2° PREMIO € 300,00.
• 3° PREMIO € 200,00.
• 4° PREMIO € 100,00.
Art. 10 CONSEGNA DEI PREMI
La consegna dei premi avverrà nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà presso la Sala
Consiliare Comunale.
Art. 11 ACCETTAZIONE DEL BANDO
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna
riserva o eccezione, di tutte le disposizioni contenute nel presente bando. Con la
partecipazione il concorrente autorizza il Comune di Spoltore, nel caso in cui ne facesse
richiesta, all’uso gratuito dell’allestimento realizzato per eventuali riproduzioni fotografiche,
pubblicitarie e quanto altro riterrà opportuno nell’interesse pubblico.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE
SULLA PROTEZIONE DEI DATI - UE 679/2016 (RGPD) CONFERITI AL COMUNE DI SPOLTORE PER L’ACCESSO AI SERVIZI
AFFARI GENERALI, CULTURA, SPORT, TURISMO, COMMERCIO E CONTENZIOSO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento è il Comune di Spoltore, con sede in Via G. di Marzio, 66, 65010 Spoltore (PE);
Email: protocollo@comune.spoltore.pe.it; PEC:protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it; Tel. 085 49641.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:
Comune di Spoltore, Via G. di Marzio, 66, 65010 Spoltore (PE); email: rpd@comune.spoltore.pe.it

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il Comune di Spoltore tratterà i dati personali conferiti da cittadini e utenti dei servizi
in parola con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di servizi comunali
affari generali, cultura, sport, turismo, commercio e contenzioso (che costituisce dunque la base giuridica del trattamento), in particolare per
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico previsti dalla suddetta normativa, o comunque connessi all'esercizio dei medesimi, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
DATI TRATTATI E DESTINATARI: Data la natura dei servizi in questione, oltre a dati di tipo identificativo, per il conseguimento delle finalità
evidenziate, in alcuni di essi saranno necessariamente oggetto di trattamento anche dati di tipo patrimoniale e, in alcuni casi anche categorie
particolari di dati personali, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (definiti come dati sensibili e dati giudiziari nella previgente normativa
europea). I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o delle imprese espressamente nominate come
responsabili del trattamento, il cui elenco, con i relativi dati di contatto, è reso disponibile nel sito web del Comune. Al di fuori di queste ipotesi i dati
potranno essere comunicati a terzi e diffusi, nei soli casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSERVAZIONE DEGLI STESSI: Il conferimento dei dati richiesti ai cittadini e utenti nelle
procedure finalizzate all'applicazione in materia di funzioni e servizi sopraindicati da parte del Comune di Spoltore, direttamente o indirettamente,
nonché allo svolgimento di tutte le connesse attività, è obbligatorio e il loro mancato conferimento non consente al Comune di Spoltore di poterle
portare a compimento. Per contro, laddove nella modulistica di raccolta dati siano richieste informazioni il cui rilascio è indicato come non
obbligatorio (o facoltativo), il relativo mancato conferimento, pur potendo rendere meno agevole i rapporti con il Comune, o con i responsabili
esterni, non pregiudica il completamento delle procedure d'interesse degli utenti.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione delle attività e procedure previste dalla normativa vigente per il settore di
riferimento e, successivamente, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa in ambito
pubblico.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, e ai suddetti responsabili esterni, l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
RGPD). L'apposita istanza al Comune è presentata contattando il responsabile della protezione dei dati (RPD) ai recapiti sopra indicati.
DIRITTO DI RECLAMO: Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dal Comune di Spoltore avvenga
in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di
controllo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Spoltore,

