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PREMESSA 

L’Amministrazione comunale di Senise in linea con le linee programmatiche e gli impegni 

assunti in campagna elettorale, a partire dall’anno 2022 promuove un’iniziativa 

concorsuale a scopo sociale e di abbellimento del contesto urbano per eleggere il quartiere, 

il balcone o lo scorcio che ogni anno si distinguerà per la particolare cura ed attenzione 

destinata al verde e alla fioritura degli edifici privati che affacciano sulle strade pubbliche.  

OGGETTO DEL CONCORSO 

Il “Concorso SENISE FIORISCE 2022” è promosso dal Comune di Senise e nasce con 

l’auspicio e la consapevolezza che con un minimo di ingegno ed impegno si può abbellire 

la nostra cittadina attraverso il decoro floreale di balconi, terrazzi, davanzali, ingressi, 

portoni, ringhiere, tutti visibili dall’esterno e racchiusi entro il territorio comunale, così che 

ogni singolo cittadino che intende partecipare possa sentirsi fautore del miglioramento 

della qualità della vita e dell’ambiente urbano.  

Il concorso consiste nell’abbellimento di 

 balconi

 finestre

 davanzali

 ingressi

 portoni

 piazze, slarghi e scorci

La decorazione dovrà essere chiaramente apprezzabile dalla strada, ovvero visibili da 

spazi e aree pubbliche. I concorrenti potranno utilizzare qualsiasi tipo di pianta 

ornamentale verde e/o fiorita, annuale o perenne, possibilmente con un chiaro riferimento 

al contesto di appartenenza territoriale. 
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OBIETTIVI 

Il concorso ha lo scopo di invogliare i cittadini di SENISE a rendere più bello, gradevole ed 

ospitale il proprio Paese abbellendolo con fiori e piante, così testimoniando l’amore ed il 

rispetto per il Paese, rendendolo più gradevole anche agli occhi dei visitatori esterni.  

Nello specifico gli obiettivi del concorso sono:  

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

2. valorizzazione del decoro floreale quale elemento di mitigazione degli spazi;

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

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

DESTINATARI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i cittadini (con esclusione soltanto di addetti 

operativi e/o commerciali del settore specifico di fiori e giardinaggio) e può essere singola 

e/o anche di gruppo (associazioni, gruppi spontanei di persone, ecc…). 

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. 
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TERMINI  E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le composizioni floreali potranno essere esposte a partire dal giorno 15 Aprile 2022 . La 

valutazione sarà effettuata nel periodo compreso tra il 1 ed il 30  Giugno 2022.  

La domanda, debitamente compilata tramite il modulo di adesione, scaricabile dal sito 

web istituzionale https://comune.senise.eu/ o disponibile presso i punti vendita di fiori e 

piante nel territorio di Senise, dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 14:00 del 

15/05/2022. Saranno esclusi dal concorso le domande inviate in ritardo, ovvero dopo le ore 

14:00 del giorno 15/05/2022;  oltre agli allestimenti realizzati con fiori finti (ad es. di carta, 

di plastica e/o altri materiali) e all’interno di cortili e luoghi che non si affacciano su 

strade, piazze e percorsi pubblici.  

La domanda, debitamente compilata attraverso il modulo disponibile presso il sito 

internet del comune https://comune.senise.eu/, e disponibile anche presso i punti 

vendita di piante e fiori sparsi sul territorio comunale, potrà essere inoltrata all’Ufficio 

PROTOCOLLO del Comune di Senise nella seguente modalità:  

 spedita a mezzo mail esclusivamente all’indirizzo mail certificato:

protocollo@comune.senise.postecert.it

All’interno di tale mail, oltre al MODULO allegato, si dovranno indicare i dati del 

mittente e inserire nel campo oggetto la dicitura “Concorso SENISE FIORISCE 

2022” . 

Tutte le domande pervenute entro i termini previsti saranno distinte mediante 

assegnazione di un numero progressivo che non sarà vincolante per la classifica finale, 

tranne in caso di parità di punteggio. 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA  
E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

La Giuria sarà composta da CINQUE (5) componenti, così composta: 

1°. Il Sindaco o suo delegato 

2°. Un componente della maggioranza  

3°. Un componente della minoranza  

4°. Un esperto del settore florovivaistico 

5°. Un esperto di fotografia e/o di arti figurative.  

https://comune.senise.eu/
https://comune.senise.eu/
mailto:protocollo@comune.senise.postecert.it
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La Commissione degli Esperti (n. 1 esperto del settore florovivaistico e n.1 esperto di 

fotografia e/o di arti figurative) è nominata a seguito dell’avviso pubblico di 

partecipazione al presente Concorso, su insindacabile nomina del Responsabile del 

procedimento.  

La Commissione/Giuria 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 sarà assunta a maggioranza dei componenti e 

sarà inappellabile. 

PARAMETRI 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. 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 strade non immediatamente visibili dall’esterno.  

La Commissione giudicatrice, riunitasi successivamente alla scadenza per la presentazione 

delle domande, stilerà una graduatoria provvedendo all’identificazione dei primi cinque 

concorrenti attraverso la visione del materiale fotografico pervenuto dai partecipanti e 

valutando le decorazioni floreali secondo i seguenti criteri di valutazione per 

l’attribuzione dei punteggi.  

La Commissione effettuerà appositi sopralluoghi, senza preavviso, presso le abitazioni dei 

soggetti partecipanti, lì dove è stato segnalato l’allestimento e così come si evince dal 

modulo di partecipazione precedentemente inviato.  

Per la valutazione finale si terrà conto del seguente punteggio:  

da 1 a 20 =  combinazione dei colori dei fiori e armonia generale dell’allestimento;   

da 1 a 15 =  originalità della composizione; 

da 1 a 15 = 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, del 

davanzale e in generale dello scorcio allestiti;   
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da 1 a 10 =  sana e rigogliosa crescita dei fiori e delle piante oggetto di concorso; 

da 1 a 10 = visibilità da vie, strade e piazze aperte al pubblico;  

da 1 a 10 = inserimento del verde nel contesto urbano.  

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 80 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 cinque (5) classificati. 

PREMIAZIONE 

Saranno premiati i primi cinque classificati. La data e le modalità di premiazione verranno 

comunicate ai partecipanti con opportuno anticipo sul sito internet del Comune di Senise e 

attraverso consoni mezzi di comunicazione e pubblicità. 

Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi: 

• al 1° classificato del concorso è destinata una pergamena e un riconoscimento

del valore di € 400,00 (quattrocento/euro);

• al 2° classificato è destinata una pergamena e un riconoscimento del valore di €

250,00 (duecentocinquanta/euro);

• al 3° classificato è destinata una pergamena e un riconoscimento del valore €

200,00 (duecento/euro);

• al 4° classificato è destinata una pergamena e un riconoscimento del valore di €

100,00 (cento/euro);

• al 5° classificato è destinata una pergamena e un riconoscimento del valore €

50,00 (cinquanta/euro).
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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 

https://comune.senise.eu/.  L’assegnazione del premio avverrà nel mese di luglio.  

CONDIZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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. Con l’adesione al concorso il soggetto partecipante autorizza il Comune di 

Senise, in qualità di soggetto promotore, all’uso gratuito dei dati e delle immagini attinenti 

il concorso stesso al fine di pubblicare l’evento sulla stampa, sul sito internet comunale e 

su idonei mezzi di comunicazione. 

CONTROVERSIE 

La partecipazione al presente concorso implica, da parte di ogni concorrente, 

l’accettazione incondizionata di tutte le norme del bando di concorso.  

La Commissione Giudicatrice ha titolo a risolvere ogni controversia. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi e per effetti della vigente legislazione e normativa, il Responsabile del 

Procedimento per lo svolgimento del concorso in oggetto è il Responsabile del Settore 

Amministrativo o un funzionario delegato del Comune di Senise. 

https://comune.senise.eu/

