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Concorso “Vallo in Fiore” 
Art.1 

Il Comune di Vallo della Lucania, da qualche anno impegnato in azioni di miglioramento 

dell’ambiente in cui viviamo e di abbellimento della Città, istituisce ed organizza il 

concorso denominato “Vallo in Fiore” che, attraverso il coinvolgimento dell’intera 

comunità, ha il fine di rendere più bella, gradevole ed ospitale la Nostra Città, attraverso 

l’utilizzo di fiori e piante ornamentali, mezzi poco costosi e di grande effetto cromatico ed 

estetico, in grado di trasformare lo scorcio di una via, una piccola finestra, una piazza, 

un palazzo, un’attività commerciale. 

Con il linguaggio dei fiori, si intende testimoniare l’affetto dei nostri cittadini verso Vallo 

ed il rispetto per la natura, oltre ad essere un segno di amicizia rivolto a tutte le persone 

che visitano la nostra amata città 

Tutto ciò ci consentirà anche di partecipare al bando per diventare uno dei “Comuni 

fioriti d’Italia”.  

 

Art.2 

Sono ammessi al concorso i balconi, le finestre ed i cortili ricadenti nel territorio del 

Comune di Vallo della Lucania. 

 

Art.3 

Il concorso prevede le seguenti sezioni: 

• Balconi e finestre in fiore  

• Cortili e aiuole in fiore  

• Dehors, portici o gallerie commerciali, ingressi negozi e vetrine in fiore 

 

Art.4 

I concorrenti possono utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e / o fiorita, 

annuale o perenne, erbacea o arbustiva .  

Non sono ammessi gli arredi verdi eseguiti con l’impiego di piante secche, sintetiche o 

fiori finti di alcun genere. 

 

Art.5 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed è riservata ai residenti/domiciliati 

nel Comune di Vallo della Lucania, proprietari o affittuari, singolarmente o per gruppi 

condominiali, comprese le associazioni.  
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E’ sufficiente presentare la domanda di partecipazione, secondo il modulo in allegato, e 

le fotografie a colori dei balconi, finestre, cortili, aiuole, dehors, portici, gallerie 

commerciali, ingressi negozi e vetrine che si intende proporre al concorso.  

Ogni partecipante potrà presentare tutte le fotografie che riterrà opportuno.  

La partecipazione è consentita anche a tutti coloro che, singolarmente o in gruppo, 

intendano adottare un qualunque spazio verde pubblico. 

 

Art.6 

La domanda di partecipazione e le fotografie dovranno essere consegnate entro e non 

oltre il 10 luglio presso il Settore Ambiente ed Ecologia del Comune di Vallo della 

Lucania. 

Il periodo di riferimento per la valutazione andrà dal 9 giugno al 25 luglio; durante questo 

periodo il partecipante dovrà garantire il mantenimento delle caratteristiche del luogo in 

concorso. 

 

Art.7 

Un’apposita commissione giudicatrice, valuterà i balconi, le finestre, i cortili, le aiuole, i 

dehors,  portici, gallerie commerciali, ingressi negozi e vetrine, e stilerà per ognuna delle 

due sezioni di cui all’art.3 una graduatoria.  

Tale commissione sarà presieduta dal Sindaco e/o dal consigliere/assessore delegato 

all’Ambiente, e sarà composta da tre esperti del settore nominati dalla Giunta Comunale. 

Nel periodo compreso tra il 9 giugno e il 25 luglio, la commissione giudicatrice effettuerà 

dei sopralluoghi per valutare i balconi, le finestre, i cortili, le aiuole, i dehors,  portici, 

gallerie commerciali, ingressi negozi e vetrine in concorso. 

La commissione giudicatrice ha titolo per dirimere ogni controversia e le decisioni  prese 

nel rispetto del vigente regolamento sono inappellabili. 

 

Art.8 

La graduatoria di cui all’art. 7 sarà stilata basandosi sui seguenti criteri di valutazione: 

• Qualità, varietà e composizione di fiori e piante  

• Migliore combinazione dei colori dei fiori 

• Originalità del lavoro 

• inserimento armonico delle piante fiorite nell’ambiente 

• Fantasia e bellezza estetica  

• Quantità di fiori e piante  
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Art.9 

I premi verranno assegnati per ogni sezione ai primi tre classificati,  che la commissione 

giudicatrice riterrà più meritevoli, mentre a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato 

di partecipazione.  

I premi previsti saranno cosi assegnati: 

• Sezione “Balconi e/o Finestre in fiore” 

1° premio: euro 200 

2° premio: euro 150 

3° premio: euro 100 

 

 

• Sezione “Cortili e Aiuole in fiore”  

1° premio: euro 200 

2° premio: euro 150 

3° premio: euro 100 

 

• Sezione “Dehors, portici o gallerie commerciali, ingressi negozi e vetrine in 

fiore” 

1° premio: euro 200 

2° premio: euro 150 

3° premio: euro 100 

 

La proclamazione e la premiazione dei vincitori avverrà con pubblica cerimonia 

durante i festeggiamenti in onore del nostro Santo Patrono San Pantaleone. 

I premi saranno stabiliti anno per anno secondo le disponibilità di bilancio. 

 

Il Responsabile del settore      il Consigliere delegato 

(geom. Maurizio DE CESARE)               (avv. Mauro D’AMATO) 

 


