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 Concorso "Balconi e Dehors fioriti e  Giardini curati   – Edizione 2022”. 

Il comune di Trinità d’Agultu e Vignola ha aderito al progetto “VIVERE IN UN COMUNE FIORITO” 
promosso da ASPROFLOR. Obiettivo di ““VIVERE IN UN COMUNE FIORITO” è di aiutare le 
amministrazioni comunali italiane, anche le più piccole, a valorizzare gli spazi pubblici con fioriture 
idonee e contribuire alla crescita, nonché alla diffusione, di una maggiore responsabilità e sensibilità 
dei cittadini per il verde pubblico e privato. 

Insieme agli spazi pubblici è, infatti, importante valorizzare e abbellire anche abitazioni, attività 
commerciali e turistico-ricettive, aree verdi e giardini; si renderà così più accogliente, colorato e 
gradevole il centro urbano di Trinità d’Agultu  e le località balneari.  

Ciò premesso, Il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola intende  proporre  la prima  edizione del 
Concorso “Balconi  e dehors fioriti e giardini  curati” . L’obiettivo è quello di incentivare nei cittadini 
i valori ambientali e la cultura del verde come elemento di decoro; l’auspicio è quello di  dare nuova 
veste al paese tutti insieme, uniti dai valori ambientali e dall’amore per i nostro centro urbano e le 
nostre località di mare.  

Sino al 15 luglio sarà possibile  dare la propria disponibilità a far parte della giuria che definirà i 
vincitori della prima edizione del Concorso “Balconi  e dehors fioriti e giardini  curati – Edizione 
2022”. Per manifestare la propria disponibilità è necessario comunicare il proprio nominativo e 
relativo recapito telefonico all’ufficio protocollo del Comune. 

Composizione della Giuria 

Si ricorda, come da art. 3 del bando di concorso, che la giuria sarà composta da n. 3 membri scelti 
con le seguenti modalità: 

- n. 1 membro nominato dall’Amministrazione comunale, in sua rappresentanza; 

- n. 2 membri sorteggiati tra tutti coloro che, entro il 15 luglio 2022, daranno la disponibilità a farne 
parte, lasciando il proprio nominativo e relativo recapito telefonico all’ufficio protocollo del 
Comune. 

Il sorteggio dei componenti della Giuria avverrà il giorno successivo, 16 luglio 2022, ed il risultato 
verrà comunicato immediatamente. Nel caso in cui il numero sia insufficiente per procedere al 
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sorteggio, i membri saranno nominati dall’Amministrazione comunale. I membri della giuria non 
potranno partecipare al concorso né direttamente né indirettamente. Il giudizio della giuria sarà 
inappellabile. 

 Il concorso, a partecipazione gratuita, avrà durata dal 1° GIUGNO 2022 al 31 agosto 2022. Le spese 
relative all’allestimento saranno a carico dei partecipanti e non saranno rimborsabili. L’iscrizione 
dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° GIUGNO ed il 31 luglio 2022. Entro la data 
del 31 luglio 2022, gli allestimenti dovranno essere completati. 

Al concorso possono partecipare proprietari, affittuari di unità immobiliari residenziali, 
singolarmente o per gruppi familiari o condominiali, nonché gli esercizi commerciali, produttivi e 
turistico-ricettivi presenti sul territorio di Trinità d’Agultu . Non possono partecipare gli enti pubblici 
o assimilati e chi svolge attività professionale assimilabile all’oggetto del concorso. 

Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate tramite apposito modulo scaricabile in allegato o 
ritirabile presso l’ufficio protocollo. 

Ogni concorrente è tenuto a scegliere una sola delle categorie previste, a fotografare il proprio 
allestimento e far pervenire la o le fotografie (non più di 5 per allestimento), unitamente al modulo 
di iscrizione debitamente compilato, indicando il nominativo del partecipante, la precisa 
localizzazione dell’allestimento e l’oggetto (balcone, terrazzo, finestra, veranda, orto, giardino, 
ecc…), tramite mail a area.amministrativa@comuneditrinita.it con oggetto “Concorso Balconi e 
dehors fioriti e giardini  curati – Edizione 2022”.  
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