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Il Comune di Anguillara Sabazia apre ai cittadini l’iniziativa di abbellire e valorizzare il centro 
storico attraverso il premio “ Centro storico in fiore” 

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

“Centro Storico in Fiore” è un concorso finalizzato all'abbellimento con decorazioni floreali di 
balconi, davanzali di abitazioni, nonché angoli e aiuole di cortili e spazi pubblici situati nel centro 
storico cittadino (cfr. mappa allegata del centro storico). 

I fiori hanno una capacità straordinaria: trasformare e abbellire con i loro colori e profumi i vicoli 
più caratteristici, specialmente quelli del centro storico.  

Da questa convinzione nasce la Prima Edizione di “CENTRO STORICO IN FIORE” concorso di arredo 
e allestimento floreale di vicoli, cortili, scale, angoli del centro storico.  

Il concorso ha lo scopo di rendere il centro storico più curato e gradevole puntando sulla creatività 
e la partecipazione dei cittadini. 

 

Art. 1 Oggetto del Concorso  

L'Amministrazione Comunale con Delibera di G.C. n. 59 del 04-05-2017 e l’ approvazione dello 
schema di bando, giusta Determinazione Dirigenziale n. 472 del 10/05/2017, promuove il concorso 
“CENTRO STORICO IN FIORE", concorso di abbellimento con decorazioni floreali di balconi, 
terrazze, davanzali di abitazioni, nonché angoli e aiuole di cortili e spazi pubblici situati nel centro 
storico cittadino. 

 

Art. 2 Obiettivi del concorso  

Gli obiettivi del concorso sono i seguenti:  

1- promuovere i valori dell’ambiente e della bellezza;  

2- valorizzare la cultura del verde come elemento di decoro delle facciate e dei cortili;  

3- promuovere piccole attrazioni nel centro storico; 



4- promuovere la socializzazione, l’incontro e lo scambio tra generazioni e target diversi di 
cittadini; 

5- promuovere l'inclusione sociale e l'inter-cultura; 

6- valorizzare il patrimonio storico;  

7-valorizzare le abilità manuali. 

  

Art. 3 Destinatari  

La partecipazione al concorso è gratuita e prevede l’abbellimento a tema libero ed a proprie spese, 
è aperta alle seguenti categorie di persone: cittadini, residenti e non, ospiti stagionali e operatori 
commerciali, uffici pubblici, enti presenti sul territorio, soggetti privati ed associazioni di tutte le 
categorie. 

Sono ammesse anche iniziative collettive (collaborazione tra abitanti di una piazza, di una strada, 
di uno stesso condominio) interessati ad abbellire con fiori l’esterno della propria abitazione 
(davanzali, balconi, etc.) o del proprio negozio o parti di paese come vicoli, piazze e piazzette o 
edifici comunali. 

 

Art. 4 Composizione della Commissione giudicatrice e modalità operative  

Le decorazioni saranno giudicate da una Commissione composta:  

- dal Sindaco o suo delegato; 

- da un esperto del decoro paesaggistico nominato dal Comune; 

- da un agronomo nominato dal Comune; 

Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei componenti. 

La decisione della Commissione giudicatrice ha carattere vincolante e sarà inappellabile.  

 

Art. 5 Partecipazione al concorso  

Possono partecipare al concorso tutti gli abitanti e gli operatori del centro storico di Anguillara 
Sabazia, che hanno interesse ad abbellire con decorazioni floreali le strade, i cortili e gli spazi 
pubblici delle vie del centro storico.  

La partecipazione al concorso di cui al presente bando avviene mediante iscrizione da compiersi 
ENTRO e NON OLTRE IL GIORNO 31 MAGGIO 2017 utilizzando un apposito modulo di 
partecipazione disponibile:  



  

http://www.comune.anguillara-sabazia.roma.it e presso la Proloco. I moduli, debitamente 
compilati, potranno essere consegnati presso il Comune di Anguillara Sabazia, Ufficio Protocollo in 
Piazza del Comune, 1 o inviando richiesta e modulo per pec a: comune.anguillara@pec.it. 

 

 

Art. 6 Durata concorso e parametri di valutazione 

Il concorso “CENTRO STORICO IN FIORE" dovrà svolgersi orientativamente e possibilmente fra i 
mesi di maggio e giugno. A partire da tale ultima data, la commissione giudicatrice, di cui 
all’articolo 4, si riunirà e stilerà una graduatoria provvedendo all’identificazione dei primi tre 
concorrenti dopo aver preso visione dei siti e anche di materiale fotografico, valutando le 
decorazioni floreali, secondo la seguente tabella per l’attribuzione dei punteggi. 

  

I parametri di valutazione sono i seguenti: 

- 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  

La giuria effettuerà un sopralluogo in data da destinarsi, che verrà comunicata tramite il sito del 
Comune di Anguillara, www.comune.anguillara-sabazia.roma.it, e attribuirà, a ciascun 
partecipante, un punteggio compreso tra 0 e 25 per ogni elemento di valutazione; la sommatoria 
dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio del partecipante e determinerà la graduatoria 
dei primi tre classificati. 

 

Art. 7 Assegnazione dei premi  

Ai primi tre classificati saranno riconosciuti i seguenti premi:  

- Premio 1  Euro 600 

- Premio 2  Euro 400 

- Premio 3  Euro 200 



 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

L'esito del concorso, relativamente ai primi dieci classificati, sarà ufficializzato attraverso avviso 
pubblico sotto forma di manifesto e sul sito internet del Comune di Anguillara Sabazia, unitamente 
alla data di premiazione. 

 

Art. 8 Mostra fotografica  

Il Comune di Anguillara Sabazia si riserva, eventualmente, la facoltà di realizzare, contestualmente 
o successivamente alla premiazione del concorso, una mostra fotografica avente ad oggetto foto 
di balconi, terrazze e davanzali che hanno partecipato al concorso nonché materiale promozionale 
relativo al centro storico, oggetto del concorso stesso.  

 

Art. 9 Condizioni e trattamento dei dati personali  

A 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, 
compresa l’eventuale esposizione delle fotografie per l’effettuazione della mostra fotografica.  

 

Art. 10 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.  

 

Anguillara Sabazia, lì 10/05/2017                                                               Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                              Pianificatore Territoriale 
                                                                                                                                   Egidio Santamaria 
                                                                                                                   



                                                                                                                                  Al Comune di Anguillara Sabazia 

 

 

                               BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “ Centro Storico in Fiore” 

                                                                          Modulo d’ Iscrizione 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a ______________________________il __________________________________________________ 

Residente ad Anguillara Sabazia in Via/Piazza __________________________________________n._______ 

Tel.________________________e-mail_______________________________________________________ 

                                                                                  CHIEDE 

Di partecipare al Concorso “ Centro Storico In Fiore”. 

Con allestimento di (indicare dove si trova, es balcone, davanzale ecc.): 

 

Sito in Via/Piazza _________________________________________________________________________ 

                                                                                 Dichiara 

• Di accettare integralmente tutti i contenuti del Bando di Concorso e il giudizio della commissione 
giudicatrice; 

• Di avere preso visione dell’ informativa art. 13  D.Lgs 196/2003 sulla privacy e di esprimere il 
proprio consenso per i trattamenti indicati e la diffusione dei dati per le finalità specificate. 

 

          Data                                                                                                                                   Firma 

________________                                                                                                       __________________ 
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