COMUNE DI LUSTRA
Provincia di Salerno
AVVISO PUBBLICAZIONE PRIMA
"BORGO FIORITO" - PROROGA

EDIZIONE

DEL

CONCORSO

IL SINDACO
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale 41 del 19/05/2022 avente ad
oggetto: “ISTITUZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO "BORGO
FIORITO";

RENDE NOTO
1. della pubblicazione all'albo pretorio comunale 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 01 luglio al 7 agosto 2022;
4. che il concorso è aperto a tutti coloro i quali vivono e operano nel Centro
Storico;
5. che la partecipazione al concorso è gratuita;
6. che l’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 20 giugno 2022;
7. che entro il termine del 20 giugno, i balconi dovranno essere tutti allestiti;
8. che per l'iscrizione al concorso si dovranno seguire le indicazioni del bando
sotto riportato.
Lustra, 07-06-2022
IL SINDACO

F.to Luigi Guerra

COMUNE DI LUSTRA
PROVINCIA DI SALERNO

Lustra 07 giugno 2022

BANDO DI CONCORSO

BORGO 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 “BORGO FIORITO“ , il
concorso di allestimento floreale di balconi, davanzali, particolari architettonici,
nel Centro Storico di Lustra - Borgo Medievale di Rocca Cilento.

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 Lustra - Borgo
Medievale di Rocca Cilento.

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 01
luglio al 7 agosto 2022.

Destinatari e modalità di iscrizione\partecipazione
Il concorso è aperto a tutti coloro i quali vivono e operano nel Centro Storico (
VEDI PIANTA ALLEGATA).
I partecipanti dovranno allestire l’esterno visibile della loro abitazione o
attività in base a criteri stabiliti nel presente bando nel periodo che va dal 01
luglio al 7 agosto 2022. La partecipazione al concorso è gratuita.
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 20 giugno 2022.
Entro il termine del 01 luglio 2022, l’esterno visibile dell’ abitazione o attività i
dovranno essere tutti allestiti.
Per l'iscrizione al concorso si dovrà utilizzare apposito modulo disponibile

sulla on-page del sito del comune di Lustra;
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere fatti pervenire al comune
tramite mail protocollo@pec.comune.lustra.sa.it o consegnati a mano presso
gli uffici comunali;

Composizione della giuria
La giuria sarà nominata dal Sindaco scegliendo tra figure esperte sia in materia
floreale che paesaggistica e turistica che presteranno la propria attività a titolo
gratuito.
I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della premiazione.

Criteri di valutazione
La Giuria si riserverà di 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,
- allestimenti che vanno ad interessare anche aree pubbliche prospicienti
all’abitazione del partecipante.

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 tre classificati;
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.
Il Responsabile del Servizio
F.to ing. Francesco Lucibello

COMUNE DI LUSTRA
PROVINCIA DI SALERNO

MODULO DI ISCRIZIONE
AL CONCORSO “BORGO FIORITO” prima edizione
Il \La sottoscritto\a
Nato\a il
Residente

a

prov.
in

Via\Piazza

n.
Comune
Tel.
e-mail

C.a.p.
cell.

prov.

CHIEDE
di partecipare al concorso “BORGO 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

