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AVVISO PUBBLICO 
L’Amministrazione comunale, con delibera di G.M. n. 82 del 05/05/2016, ha approvato il 

“Bando di Concorso Palma Campania Fiorita 2016 dai balconi fioriti alle comunità fiorite” 

I^ Edizione 
 

Il concorso in questa prima edizione nasce dalla consapevolezza di poter rendere belli i nostri quartieri 
attraverso il decoro floreale di balconi, davanzali, particolari architettonici e scale  della città; per poter 
contribuire come cittadini al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente urbano, a creare un 
fenomeno di integrazione e coinvolgimento della comunità, a svolgere un ruolo educativo e di 
sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente.   
Il concorso è aperto a tutti gli abitanti della città di Palma Campania e si potrà partecipare 
individualmente o per nucleo familiare.  
I partecipanti dovranno allestire l’esterno visibile dei balconi e/o davanzali della loro abitazioni con fiori 
e piante, tenendo conto dei criteri stabiliti nel bando scaricabile dal  sito Comune 
www.comunepalmacampania.it  o ritirabile presso il Comune di Palma Campania. 
 

La manifestazione Balconi Fioriti si svolgerà dal: 
10 maggio - 21 giugno 2016. 

 
Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno comunque essere rispettati i Regolamenti comunali 
vigenti.  
L’Amministrazione Comunale non sarà responsabile di danni provocati ai terzi per l’allestimento delle 
strutture floreali.  
La partecipazione al concorso è gratuita, le iscrizioni al concorso dovranno essere effettuate tramite 
apposito modulo scaricabile dal sito Comune www.comunepalmacampania.it  o ritirabile presso l’ufficio 
del Comune di Palma Campania. 
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere presentati presso l’ufficio Ecologia del  Comune di 
Palma Campania  entro e non oltre le ore 12,00 del  10 giugno 2016. 
Al momento dell’iscrizione saranno consegnati appositi cartelli numerati che dovranno essere esposti 
sui balconi e/o sui davanzali o sulle strutture partecipanti al concorso “Balconi Fioriti”.  
Entro la data del 21 giugno 2016 i balconi dovranno essere tutti allestiti. 
 
Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti iscritti dopo le ore 12,00 del giorno 10 giugno 2016 e 
quelli realizzati con fiori finti (ad es: di carta, plastica e/o altri materiali). 
 
Al primo classificato sarà assegnato come premio, un rimborso spesa massimo di € 300,00, da 
utilizzare per un viaggio x 2 persone, consistente in un Weekend in una località della Regione 
Campania. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, 14/05/2016   
 

L’Assessore alla Cultura 

Dott.ssa Elvira Franzese 

 

Il Sindaco 

Dott. Vincenzo Carbone 

 


