
COMUNE DI CITTADELLA
Provincia di Padova

AVVISO  PUBBLICAZIONE  QUINTA  EDIZIONE  DEL  CONCORSO  "BALCONE
FIORITO"

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE – SERVIZIO COMMERCIO

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale 104 del 05/05/2021 avente ad
oggetto:  “ISTITUZIONE DELLA QUINTA EDIZIONE DEL CONCORSO "BALCONE
FIORITO". ATTO DI INDIRIZZO”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 434 del 18/05/2021;

RENDE NOTO

1. della pubblicazione all'albo pretorio comunale fino al giorno 04/06/2021,  del
concorso “Balcone Fiorito”;

2. che l’allestimento sarà a tema libero e interesserà la sistemazione di balconi,
terrazzi, angoli, muri, ecc.  utilizzando vegetali in vaso o in fioriera, visibili da
piazze, vie o altri spazi accessibili al pubblico;

3. che le opere dovranno essere esposte dal 05 al 30 giugno 2021;
4. che il  concorso è aperto a tutti  coloro i  quali  vivono e operano nel Centro

Storico e nel primo anello di strade perimetrali;
5. che la partecipazione al concorso è gratuita;
6. che l’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 04 giugno 2021;
7. che entro il termine del 05 giugno, i balconi dovranno essere tutti allestiti;
8. che per l'iscrizione al concorso si dovranno seguire le indicazioni del bando

sottoriportato. 

Cittadella, 21-05-2021

     p. IL DIRIGENTE t.a.
Dott. Carlo Sartore

         Documento Firmato Digitalmente
    ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
      (Codice dell'amministrazione digitale)



COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

                                                                             
Cittadella 21 maggio 2021

  

BANDO DI CONCORSO

   BALCONE FIORITO   

Finalità
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 la prima edizione di “BALCONE FIORITO“ , il
concorso di allestimento floreale di balconi, davanzali, particolari architettonici,
nel Centro Storico di Cittadella. 

Obiettivi
Gli obiettivi del concorso sono:
-promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di
decoro;
-valorizzazione e maggiore conoscenza del Centro Storico di Cittadella.

Oggetto del concorso
L’allestimento  a  tema  libero  interessa  la  sistemazione  di  balconi,  terrazzi,
angoli, muri, ecc.  utilizzando vegetali in vaso o in fioriera, visibili da piazze, vie
o altri spazi accessibili al pubblico. Le opere dovranno essere esposte dal 05 al
30 giugno 2021.

Destinatari e modalità di iscrizione\partecipazione
Il concorso è aperto a tutti coloro i quali vivono e operano nel Centro Storico e
nel  primo anello  di  strade  perimetrali  ad  esso  (  VEDI  PIANTA  ALLEGATA DI
SEGUITO ).
I  partecipanti  sono  divisi  in  due  categorie:  residenti  ed  esercenti,  e  tutti
dovranno allestire  l’esterno visibile  della loro abitazione o attività in base a
criteri stabiliti nel presente bando nel periodo che va dal 05 al 30 giugno 2021.
La partecipazione al concorso è gratuita.
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 04 giugno 2021.
Entro il termine del 05 giugno 2021, i balconi dovranno essere tutti allestiti.
Per  l'iscrizione  al  concorso  si  dovrà  utilizzare  apposito  modulo  disponibile



presso:
l'ufficio  turistico  IAT  di  Cittadella  Via  Porte  Bassanesi,  35013  Cittadella  PD
Telefono: 049 940 4485 o sul sito del comune di Cittadella;
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati all'ufficio IAT; 
Al  momento dell’iscrizione al  concorso sarà consegnato un contrassegno da
affiggere  sotto  il  balcone  identificativo  della  partecipazione  al  concorso
“BALCONE FIORITO”.
Per  qualsiasi  informazione,  l’indirizzo  di  posta  di  riferimento  è
cittadella@historiatravel.it  e  il  recapito  telefonico  049  940  4485   (Elena
Bonaldo e Cristina Pesavento )

Composizione della giuria
La giuria sarà composta da cinque membri:
- Il sindaco o un suo delegato
- Un architetto
- Un fiorista
- Un giornalista
I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della premiazione.

Criteri di valutazione
Le  foto  delle  opere  pubblicate  sul  sito  del  Comune  di  Cittadella,  saranno
valutate dalla Giuria come sopra composta che seleziona, a suo insindacabile
giudizio, le sei migliori opere (cinque residenti – uno esercenti) in base ai criteri
stabiliti dal presente Bando. 
La Giuria si riserverà i giorni che vanno dal 24 al 30 giugno per valutare gli
allestimenti.
Verranno presi in considerazione i seguenti elementi:
- la combinazione dei colori dei fiori ,
- originalità della composizione,
- sana e rigogliosa crescita degli stessi,
- inserimento del verde nel contesto architettonico,
- l’armonia dell’allestimento.
Ad ognuno di questi elementi di valutazione verrà attribuito un punteggio. 
In particolare:
- per la combinazione dei colori dei fiori: da 0 a 20 punti ,
- per l’originalità della composizione: da 0 a 25 punti,
- per la sana e rigogliosa crescita: da 0 a 15 punti ,
- per l’inserimento del verde nel contesto architettonico: da 0 a 20 punti;
- per l’armonia dell’allestimento nel Centro Storico: da 0 a 20 punti.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un diploma di partecipazione a sostegno
del loro impegno.

Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 101/2018 Codice
in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  successive  modificazioni  e
integrazioni , si informa che il trattamento dei dati contenuti nel le domande di
partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione del le attività inerenti al
concorso  e  che  lo  stesso  avverrà  con  utilizzo  di  procedure  informatiche  e
archiviazione cartacea dei relativi atti .
Si precisa che è obbligatorio comunicare i dati richiesti per la partecipazione al
concorso, pena l ’esclusione dal la selezione in caso di rifiuto.



I candidati godono dei diritti di cui al citato decreto legislativo tra il quale il
diritto di accesso ai dati che li riguarda, nonché alcuni diritti complementari tra
cui  il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei ,
incompleti o raccolti  in termini  non conformi alla legge, nonché i l  diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Premiazione
Saranno premiati:
almeno i primi cinque classificati nella categoria residenti;
il primo classificato nella categoria esercenti, (il premio consisterà in una targa
che l'esercente vincitore, consegnerà al vincitore dell'anno successivo). 
La data ed il luogo della premiazione saranno definiti e resi noti con opportuno
anticipo.
Il  Comune  è  esonerato  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  e\o  obbligazione
anche  nei  confronti  dei  terzi  che  dovesse  derivare  dalla  partecipazione  al
concorso.

Cosap ed eventuali danni derivanti dal concorso 
La superficie massima occupata dagli allestimenti nelle immediate pertinenze
degli esercizi commerciali esente da COSAP è pari ad una profondità di cm. 40
(dal filo fabbricato) ed una lunghezza ragionevole, in funzione della vetrina da
allestire, e l'allestimento non dovrà in ogni caso, intralciare l'agevole passaggio
dei pedoni;
Ogni partecipante,privato o esercente, sarà responsabile della stabilità e messa
in sicurezza del proprio allestimento.

                                                                                  p. Il Dirigente III settore t.a.
                                                                                         Dott. Carlo Sartore



Il concorso si estende a tutte le vie del centro storico dentro le mura, e ai tratti
di strada campiti in giallo.



COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

MODULO DI ISCRIZIONE
AL CONCORSO “BALCONE FIORITO” quinta edizione

Il \La sottoscritto\a_____________________________________________________________
Nato\a il ___________________a____________________prov._________________________
Residente  in  Via\Piazza
__________________________n._____________________________
Comune_______________________ C.a.p. __________________prov. __________________
Tel. __________________________cell.______________________________________________
e-mail__________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al concorso “BALCONE FIORITO” con l’allestimento del
o balcone
o davanzale
o particolare architettonico
sito in via _____________________n°_____piano___________________

DICHIARA
Di accettare  integralmente tutti  i  contenuti  del  bando di  concorso e il  giudizio  finale della
giuria,  di  avere preso visione dell’informativa d.lgs.101\2018 sulla  privacy e di esprimere il
proprio consenso per i trattamenti indicati e la diffusione dei dati per le finalità specificate.
Inoltre  il  partecipante  esonera  l’organizzatore  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  e\o
obbligazione  anche  nei  confronti  dei  terzi  che  dovesse  derivare  dalla  partecipazione  al
concorso.

             DATA                                                                                  FIRMA

_________________                                      ________________


