
CITTA’ DI MESAGNE  

AREA SERVIZI AL TERRITORIO 
ASSESSORATO ALL’AMBIENTE 

 

BANDO 1° EDIZIONE DEL CONCORSO 

“MESAGNE FIORITA” 

 
Art. 1 - Oggetto del concorso 

 

Il “Concorso Mesagne Fiorita” – Città di Mesagne” è promosso dal Comune di Mesagne e nasce dalla consapevolezza 

di poter abbellire la nostra città attraverso il decoro floreale di balconi, terrazzi e davanzali della città di Mesagne; per 

poter contribuire come cittadini al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente urbano. 

 

Art. 2 – Obiettivi 

 

Con la realizzazione degli allestimenti floreali si intende promuovere la cultura del verde, abbellire la città di Mesagne, 

attraverso lo strumento della cittadinanza attiva per valorizzare il patrimonio esistente.  

Nello specifico gli obiettivi del concorso sono: 

1. promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro; 

2. incremento della cittadinanza attiva  ed il senso di comunità; 

3. svolgere un ruolo educativo e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente; 

4. accrescere la conoscenza dei fiori e del loro linguaggio. 

 

Art. 3 – Destinatari 

 

Il concorso è gratuito ed aperto a tutti i cittadini residenti nella città di Mesagne che potranno partecipare 

individualmente o per nucleo familiare. 

I partecipanti dovranno allestire l’esterno dei balconi, dei terrazzi e dei davanzali con fiori e piante, tenendo conto dei 

criteri stabiliti nel presente bando. Le spese relative all’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono 

rimborsabili.  

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

proprietario o locatario, i quali assumeranno l’onere di ottenere il consenso del relativo comproprietario o locatario 

congiunto.  

Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno comunque essere rispettati i Regolamenti comunali vigenti. 

L’allestimento floreale e i supporti e/o strutture dovranno essere in sicurezza per garantire la tutela del cittadino. In ogni 

caso l’Amministrazione Comunale non sarà responsabile di danni provocati dai terzi per l’allestimento delle strutture 

floreali. 

 

Art.4 -Composizione della Commissione giudicatrice e modalità operative 

 

La Commissione sarà composta da cinque componenti nominati dal sindaco e svolgerà le proprie funzioni a titolo 

gratuito. La stessa sarà assistita da un Segretario, che fungerà da verbalizzante senza diritto di voto. La decisione della 

Commissione giudicatrice saranno assunte a maggioranza dei componenti e sarà inappellabile.  

 

Art.5-Svolgimento del concorso e criteri di valutazione 

 

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 libera circolazione pedonale. Pertanto saranno presi in 

considerazione solo e unicamente gli allestimenti floreali fronte strada e saranno esclusi dal concorso quelli visibili 

dall’interno di cortili e parchi. 

La Commissione giudicatrice, di cui all’art. 4, si riunirà e stilerà una graduatoria provvedendo alla identificazione dei 

primi dodici concorrenti attraverso la visione del materiale fotografico pervenuto dai partecipanti, valutando le 

decorazioni floreali secondo i seguenti criteri di valutazione per l’attribuzione dei punteggi. 

Se la Commissione lo riterrà opportuno potrà effettuare appositi sopralluoghi, senza preavviso, presso le abitazioni dei 

soggetti partecipanti. Per la valutazione finale si terrà conto di: 

la combinazione dei colori dei fiori e l’armonia generale dell’allestimento; (da punti 1 a punti 20) 

 l’originalità della composizione; (da punti 1 a punti 20) 

 la sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso; (da punti 1 a punti 20) 



 l’inserimento del verde nel contesto urbano; (da punti 1 a punti 20) 

 la visibilità da vie, strade e piazze aperte al pubblico; (da punti 1 a punti 20) 

 la varietà e composizione di fiori e piante che per la durata della fioritura potranno mantenere più a lungo nel tempo la 

bellezza del balcone, del terrazzo e del davanzale allestiti. (da punti 1 a punti 20) 

I membri della giuria attribuiranno, collegialmente e a maggioranza, a ciascun partecipante un punteggio per ogni 

elemento di valutazione fino ad un massimo di 20 punti, per un totale di 120 punti. Non potranno essere attribuite 

frazioni di voto. Nel caso di parità del punteggio verrà privilegiato l’ordine di arrivo della domanda. La sommatoria dei 

punteggi parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente e determinerà la graduatoria dei punteggi dei 

primi dieci classificati. 

  

Art.6-Criteri di esclusione 

 

Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti iscritti dopo le ore 12:00 del giorno 25 LUGLIO 2019, quelli realizzati 

con fiori finti (ad es. di carta, di plastica e/o altri materiali) e all’interno di cortili e parchi non fornendo visibilità fronte 

strada. Inoltre saranno esclusi anche coloro che esercitano in proprio l’attività di fiorista e/o vivaista.  

 

Art. 7-Assegnazione dei premi 

 

Saranno premiati i primi dodici classificati. La data e le modalità di premiazione verranno comunicate ai partecipanti 

con opportuno anticipo sul sito internet del Comune di Mesagne www.comune.mesagne.br.it. Ai vincitori saranno 

assegnati i seguenti premi: 

 al 1° classificato del concorso è destinata una pergamena e un riconoscimento del valore € 300,00; 

 al 2° classificato è destinata una pergamena e un riconoscimento del valore € 200,00; 

 al 3° classificato è destinata una pergamena e un riconoscimento del valore € 100,00; 

 dal 4° al 12° classificato verranno assegnati dei premi del valore di € 50,00 cadauno, consistenti in buoni acquisto da 

utilizzare presso gli esercizi commerciali siti sul territorio.  

L’approvazione definitiva della graduatoria avverrà in base al verbale redatto dal segretario della Commissione, nel 

quale si evidenzieranno le risultanze dei punteggi attribuiti. L’esito del concorso sarà ufficializzato attraverso avviso 

pubblico sul sito web istituzionale www.comune.mesagne.br.it. 

 

Art. 8-Mostra fotografica 

 

Il Comune di Mesagne si riserva la facoltà di realizzare, contestualmente o successivamente alla premiazione del 

concorso,una mostra fotografica avente ad oggetto le foto pervenute di balconi, terrazzi e davanzali fioriti del territorio, 

anche mediante pubblicazione sul proprio sito internet.  

 

Art. 9-Termini e modalità di presentazione della domanda 

 

Le composizioni floreali dovranno essere esposte nel periodo compreso tra il mese di Luglio 2019 ed il mese di 

Settembre 2019 

La domanda, dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00 del 25 LUGLIO 2019, corredata da n° 10 

fotografie a colori. Non verranno prese in considerazione le domande a cui saranno allegate fotografie in bianco e nero 

o fotocopie di immagini. La domanda potrà essere consegnata secondo una delle seguenti modalità: 

consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Mesagne -Via Roma, C.A.P. 72023; 

spedita a mezzo raccomandata A/R (con ricevuta di ritorno) tramite plico chiuso che dovrà recare i dati del mittente, la 

dicitura “Concorso Mesagne Fiorita”e i dati del destinatario (Ufficio Protocollo del Comune di Mesagne -Via Roma, 

C.A.P. 72023). 

 

Art. 10-Accettazione delle disposizioni del presente bando 

 

L’adesione comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o eccezione, di tutte le norme 

contenute nel presente bando.  

Art. 11-Pubblicazione del bando 

 

 Il presente bando è pubblicato per 20 (venti) giorni consecutivi, sul sito istituzionale dell’Ente e sull’Albo Pretorio 

online del Comune di Mesagne. 

 

 

 

Art. 12–Condizioni e trattamento dei dati personali 

 

http://www.comune.mesagne.br.it/


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.  

 

Art. 13–Disposizioni generali 

 

Il presente bando non vincola l’Amministrazione. L’Amministrazione, in via di autotutela, si riserva la facoltà di non 

procedere al concorso, di prorogarne i termini, ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano 

avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

 

Art. 14-Controversie 

La Commissione Giudicatrice ha titolo a risolvere ogni controversia.  

Mesagne, lì 05 luglio 2019 

       F.TO IL CAPO AREA SERVIZI AL TERRITORIO 

                                                                                                                         (Dott.ssa Francesca  ANDRIOLA) 


