
1 

 

COMUNE  di SORRADILE 
Provincia di Oristano 

Corso Umberto n° 61 – 09080 – c.f. 80006190955 Tel 0783/69023 Fax 0783/69404 

E-mail comune.sorradile@tiscalinet.it 
 

Regolamento Concorso denominato: 
 

“Spazi, Balconi e Finestre Fiorite” 

Anno 2021 
 

 
Art. 1 

Il Comune di Sorradile è impegnato in un percorso di qualità per favorire al meglio l’aspetto 

ambientale  e il decoro del tessuto urbano. Per perseguire  il proprio interessamento in tale 

direzione, ha deciso di partecipare al bando per diventare uno dei "Comuni fioriti d’Italia". 

L’Amministrazione comunale, convinta che per raggiungere gli obiettivi dei "Comuni fioriti" sia 

necessario il coinvolgimento e la partecipazione dell’intera comunità, istituisce il concorso 

denominato "Spazi, Balconi e Finestre Fiorite" per promuovere tra i cittadini la cura del verde e 

l’abbellimento permanente di  spazi, balconi e  finestre  con fiori e piante ornamentali. 

  
Art. 2 

Sono ammessi al concorso i balconi, le finestre, i  gli spazi  ricadenti nel territorio del Comune di 

Sorradile. 

  
Art. 3 

Il concorso prevede le tre seguenti sezioni: 

 Balconi  

 Finestre in fiore 

 Spazi 

    

Art. 4 

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

perenne, erbacea o arbustiva e partecipare a tutte e tre le sezioni a concorso. Non sono ammessi gli 

arredi verdi eseguiti con l’impiego di piante secche, sintetiche e fiori finti di alcun genere. 

  
Art. 5 

La partecipazione al concorso, che prevede l’abbellimento a tema libero, è totalmente gratuita ed è 

riservata a tutti i residenti del comune di Sorradile, proprietari o affittuari, singolarmente o per 

gruppi.   

  
E’ sufficiente presentare la domanda di partecipazione (allegata), completa e compilata in ogni sua 

parte, e la fotografia a colori del balcone, della finestra o del cortile che si intende proporre. Ogni 

partecipante potrà presentare quante fotografie riterrà opportuno. 
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Art. 6 

La domanda di partecipazione e le fotografie dovranno essere consegnati entro e non oltre il 

25.06.2021  presso l’Ufficio Amministrativo del Comune di Sorradile, corso Umberto I n°61. 

 

Art. 7 

Un’apposita commissione giudicatrice valuterà i balconi, le finestre e gli spazi  e stilerà, per 

ognuna delle tre sezioni di cui all’art. 3, una graduatoria. 

La commissione sarà  nominata dalla Giunta Comunale. 

 La commissione giudicatrice effettuerà,  dei sopralluoghi per valutare i balconi, le finestre i gli 

spazi in  concorso, con preavviso. 

La commissione giudicatrice ha titolo per redimere ogni controversia e le decisioni in merito al 

regolamento del concorso sono inappellabili. 

  

Art. 8 

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

fiori e piante, fantasia e bellezza estetica, quantità di fiori e piante, rilievo e rispetto del contesto 

architettonico/urbanistico. Per ogni balcone, finestra e spazio premiato la commissione elaborerà 

un giudizio definitivo ed adeguatamente motivato. 

  
Art. 9 

I premi verranno assegnati ai 3 balconi e/o finestre ed ai 3 cortili che la commissione giudicatrice 

riterrà più meritevoli, mentre a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione e 

un omaggio floreale. La commissione giudicatrice, se lo riterrà opportuno, potrà fare ricorso alla 

facoltà di assegnare dei premi speciali. 

I premi previsti non saranno in denaro, ma in buoni acquisto floreali e saranno così assegnati: 

  
Sezione "Balconi in fiore" 

                     1° premio: buono acquisto da 150 € 

                     2° premio: buono acquisto da 100 € 

                     3° premio: buono acquisto da   70 € 

                     

 Sezione " finestre in fiore" 

                     1° premio: buono acquisto da 100 € 

                     2° premio: buono acquisto da   80 € 

                     3° premio: buono acquisto da   50 € 

                      

Sezione "Spazi  in fiore" 

                   1° premio: buono acquisto da 200 € 

                   2° premio: buono acquisto da 150 € 

                   3° premio: buono acquisto da 100 € 

 

                   La premiazione dei vincitori avverrà con pubblica cerimonia,  in occasione di uno degli 

eventi programmati  dall’Amministrazione Comunale, compatibilmente con le prescrizioni 

previste dalla normativa Covid-19. 
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Premio speciale “Centro Storico Fiorito” 
                                1° Premio buono acquisto da  300£ 

                                2° Premio buono acquisto da  200£ 

                                3° Premio buono acquisto da  100£ 

 

Premio Speciale “ Luoghi da Vivere” ( Finestre- Balconi – Spazi) 

                                1° Premio buoni acquisto da  250£ 

                                2° Premio buoni acquisto da 200£ 

                                3° Premio buoni acquisto da 150£. 

 

 

 

 

Allegato alla determinazione n.59/2021. 


