REGOLAMENTO DEL CONCORSO
“CREMONA FIORITA”

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche
Consiglio Comunale n. 17 del 21/04/2008

Approvazione del regolamento comunale

Art. 1
Istituzione del Concorso e finalità
1. Il Comune di Cremona istituisce il Concorso “Cremona fiorita”, per incoraggiare i
cittadini, gli operatori commerciali e qualunque altro soggetto interessato ad abbellire con
piante e fiori gli spazi pubblici prospicienti gli immobili dove vivono o lavorano, e quelli
privati,
visibili al pubblico, così da integrare e potenziare l’attività istituzionale svolta
dall’Amministrazione comunale e diretta alla cura e al costante arricchimento del verde
pubblico cittadino.
2. L’iniziativa muove dalla constatazione che:
-

una Città fiorita è più armoniosa e gradevole da vivere per
attrattiva per i turisti e i visitatori;

i residenti, e più

-

una diffusa fioritura di strade e balconi, ottenibile solo grazie ad una spontanea e
massiccia collaborazione da parte di cittadini, famiglie ed imprese, migliora
sensibilmente l’immagine complessiva della Città, con un impatto visivo molto
efficace e di facile ed immediata percezione, a fronte di un investimento
economico modesto, per i singoli cittadini;

-

oltre all’aspetto estetico, le piante assolvono ad una funzione vitale per la salute, in
quanto producono ossigeno, migliorando la qualità dell’aria, a beneficio di tutti i
cittadini.

3. Con il Concorso “Cremona Fiorita” l’Amministrazione comunale intende anche:
- attribuire un riconoscimento pubblico, per gratificare quei cittadini e quelle imprese,
che, con il loro impegno, si distinguono nella realizzazione di addobbi floreali, che
rendono più bella e attrattiva la Città;
- stimolare, attraverso una sana competizione, che coinvolge tutti i componenti delle
famiglie, la conoscenza e l’amore per la natura da parte delle generazioni più giovani.

Art. 2
Oggetto del Concorso
1. Oggetto del Concorso è l’abbellimento degli spazi cittadini (balconi, terrazzi, percorsi
pedonali, fronti commerciali, ecc. ) con vasi, fioriere o altri supporti, contenenti piante,
messe a dimora, con il loro apparato radicale.
2. Il tema del concorso è libero: i concorrenti possono utilizzare qualsiasi pianta
ornamentale, aromatica o di altra specie, annuale o perenne, erbacea od arbustiva, con
preferenza per quelle fiorite.
3. Sono esclusi i fiori recisi e quelli sintetici, mentre gli addobbi eseguiti con l’impiego di
piante secche sono ammessi solo all’interno delle vetrine degli esercizi commerciali.

Art. 3
1

Cadenza e durata
1. Sulla base dei risultati della 1^ edizione, dell’interesse dimostrato dai cittadini, e di
una stima costi-benefici, il Concorso potrà essere ripetuto periodicamente, anche con
cadenza annuale, su iniziativa dell’Assessore al Turismo, e con l’osservanza delle
modalità di cui al successivo comma 3.
2. Di norma, e tenuto conto dell’epoca della fioritura, le iscrizioni al Concorso si
raccolgono
nell’arco temporale compreso fra il 1° aprile e il 31 agosto, mentre la
premiazione si svolge entro il successivo mese di dicembre.
3. L’indizione della singola edizione del Concorso è approvata dalla Giunta Comunale, la
quale stabilisce:
- i termini di presentazione delle iscrizioni;
- le eventuali categorie aggiuntive oltre a quelle di cui al successivo art. 4;
- gli eventuali altri soggetti ammessi a partecipare, oltre a quelli di cui al successivo
art. 5;
- le eventuali iniziative promozionali e/o collaterali;
- i premi per i vincitori;
e decide in ordine ad eventuali proposte di collaborazione da parte di partners esterni
e/o di sponsorizzazioni private.
4. Il bando è emesso dal Direttore del Settore competente, che provvede anche ad
approvare con propria determinazione la relativa spesa.

Art. 4
Categorie del Concorso
1. Il Concorso si articola nelle seguenti due categorie fisse:
a) “Balconi fioriti”
b) “ Vetrine fiorite”
2. Per la categoria a) di cui al comma precedente, sono ammessi gli addobbi floreali
realizzati su: balconi, terrazze, verande, altane, davanzali ed altre parti esterne di civili
abitazioni e di edifici pubblici, che si affacciano su vie o piazze pubbliche o soggette a
pubblico passaggio, o che comunque siano visibili al pubblico, nonché in fioriere collocate
al suolo, sul fronte stradale degli stessi edifici.
3. Per la categoria b) di cui al comma 1, sono ammessi gli addobbi floreali realizzati o da
realizzare lungo i fronti commerciali (vetrine di negozi, marciapiedi e aree pedonali delle
vie e piazze interessate allo shopping).
4. Tutti gli addobbi devono essere già realizzati al momento dell’iscrizione al Concorso,
ad eccezione di quelli da collocare su aree pubbliche soggette a concessione comunale
di occupazione di suolo pubblico, per i quali può essere presentato il relativo progetto.
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5. Con il bando delle singole edizioni, e previo parere favorevole della Giunta Comunale,
potranno essere aggiunte ulteriori categorie, per ampliare la partecipazione e coinvolgere
altri settori della Città (scuole, cortili privati, ecc.,) o altre fasce di popolazione (studenti,
bambini, anziani, ecc.).

Art. 5
Soggetti ammessi a partecipare
1. Salvo quanto indicato all’art. 6, la partecipazione al Concorso è aperta a tutti i cittadini,
residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Cremona, e può essere individuale o
collettiva, come meglio precisato nei commi che seguono.
Categoria a):
2. Per la categoria a) di cui al comma 1 dell’art. 4, possono partecipare singoli cittadini
maggiorenni, nonché amministratori di condominio,
Enti, Istituti, Comunità, Gruppi e
Associazioni, proprietari degli immobili, ubicati nel Comune di Cremona, interessati
dagli addobbi floreali, per i quali si concorre.
3. E’ ammessa una sola iscrizione per singolo cittadino, nucleo familiare e unità abitativa
(appartamento, casa indipendente, ecc.). E’ invece possibile l’iscrizione per più unità
abitative di uno stesso condominio, da parte di proprietari diversi.
4. Con la stessa iscrizione, si possono segnalare più balconi della stessa unità abitativa;
in tal caso, la valutazione tiene conto della realizzazione nel suo complesso.
Categoria b):
5. Per la categoria b) di cui al comma 1 dell’art. 4, possono partecipare singoli titolari di
esercizi di vendita, bar e ristoranti, e attività artigianali di servizio (acconciatori, estetiste,
lavanderie, ecc.), o loro gruppi, comitati di via e associazioni di categoria.
6. Una stessa impresa commerciale o artigianale può presentare più iscrizioni relative ad
esercizi diversi, di cui sia titolare.
7. Con la stessa iscrizione, si possono segnalare più vetrine dello stesso negozio: in tal
caso, la valutazione tiene conto della realizzazione nel suo complesso.
8. Qualora la Giunta Comunale ammetta altre categorie, oltre a quelle fisse di cui all’art. 4
(quali: scuole, cortili, ecc.), la partecipazione sarà estesa ai soggetti corrispondenti, da
specificare nel bando della relativa edizione, con l’avvertenza che:
- per le scuole, l’iscrizione sarà presentata dal rappresentante legale dell’istituto;
- per i minorenni che concorrono individualmente, l’iscrizione dovrà essere sottoscritta dal
genitore o chi abbia la patria potestà.

Art. 6
Esclusioni
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1. Sono esclusi dalla partecipazione i componenti della Giuria di cui all’art. 9, coloro che
esercitano in proprio l’attività di fioraio o vivaista, e i dipendenti comunali appartenenti al
settore a cui sono affidati gli adempimenti amministrativi relativi all’organizzazione del
Concorso, nonché i loro parenti ed affini fino al terzo grado.
2. Ai dipendenti comunali che dovessero risultare vincitori per ciascuna categoria del
Concorso saranno consegnate solo le targhe e/o gli attestati, mentre i buoni spesa e gli
altri eventuali premi aventi valore economico saranno devoluti a Enti, associazioni e
comunità no profit, dagli stessi designati.

Art. 7
Iscrizioni
1. I soggetti interessati devono compilare in tutte le sue parti e presentare al Comune di
Cremona, entro i termini indicati dal bando, l’apposito modulo di iscrizione, predisposto e
messo a disposizione dallo stesso Comune.
2. In caso di partecipazione da parte di gruppi non legalmente costituiti, dovrà essere
allegata la delega ad un rappresentante.
3. Il modulo di iscrizione, completo di allegati, deve essere recapitato, a mano o a mezzo
posta, all’Ufficio Protocollo del Comune, in plico chiuso, riportante all’esterno, oltre
all’indirizzo del Comune, la seguente scritta “Concorso Cremona Fiorita”.
4. In caso di spedizione a mezzo del servizio postale, si considera pervenuto
puntualmente anche il plico recapitato nei tre giorni successivi alla scadenza del bando,
purchè il timbro di spedizione non risulti posteriore a tale termine.
5. Al modulo di iscrizione, devono essere allegate almeno due fotografie a colori, in
formato minimo di cm. 10 X 15, che rappresentino compiutamente e in modo chiaro, la
composizione o l’addobbo floreale per cui si partecipa, anche ripresi da più angolazioni
diverse.
6. Sono valide sia le fotografie in formato cartaceo, che quelle digitali, su supporto
informatico, mentre non sono accettati i negativi da sviluppare.
7. In caso di esigenze particolari, il Comune, su richiesta di singoli cittadini, può far
eseguire direttamente le fotografie, a mezzo di propri incaricati.
8. Nel modulo di iscrizione, deve essere anche indicato l’elenco delle principali specie
vegetali utilizzate.
9. Se l’iscrizione riguarda addobbi floreali su suolo pubblico già realizzati, nel modulo
dovranno essere citati gli estremi del relativo atto di concessione di suolo pubblico; se
riguarda addobbi su suolo pubblico ancora da realizzare, dovrà essere allegato il relativo
progetto.
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Art. 8
Vincoli
1. Per le realizzazioni non a carattere permanente, i partecipanti si impegnano a
mantenerle esposte e integre, per il periodo minimo di 120 giorni, a decorrere dalla data
di presentazione dell’iscrizione.
2. Durante il periodo di esposizione, è consentito sostituire le piante eventualmente
danneggiate, aggiungere nuove piante, o effettuare altre modifiche migliorative.
3. Per gli addobbi a carattere permanente, realizzati o da realizzare su suolo pubblico, il
concorrente si impegna a garantirne la manutenzione.
4. Gli allestimenti floreali destinati ad occupare i marciapiedi non dovranno intralciare il
transito pubblico, né costituire pericolo per i passanti.
5. In caso di assegnazione del premio ad un progetto ancora da realizzare, il vincitore si
impegna a realizzarlo concretamente, entro il mese di giugno dell’anno successivo,
compatibilmente con l’epoca della fioritura; in tal caso, gli verrà rilasciata solo la targa e/o
attestato, mentre la consegna degli altri premi è rinviata a realizzazione avvenuta e si
effettua, di norma, nel corso della cerimonia di premiazione dell’edizione successiva,
acquisendo anche le relative fotografie.

Art. 9
Giuria
1. La valutazione degli allestimenti è affidata ad un’apposita Giuria, nominata dal
Sindaco e composta dal Direttore del Settore comunale, che cura l’organizzazione del
Concorso, che la presiede, dal Direttore del Settore comunale preposto alla cura del verde
pubblico, e da due esperti del settore florovivaistico, esterni al Comune.
2. La Giuria ha titolo per dirimere ogni controversia relativa al Concorso.
3. Nessun compenso è dovuto ai componenti la Giuria.

Art. 10
Criteri di valutazione
1. Nella valutazione delle composizioni iscritte al Concorso, la Giuria prenderà in
considerazione i seguenti criteri:
 l’inserimento armonioso nel contesto urbano;
 la combinazione dei colori dei fiori e il relativo impatto cromatico;
 la sana e rigogliosa crescita delle piante e dei fiori, e la ricchezza del fogliame;
 l’originalità delle composizioni e la creatività dalle stesse espressa;
 il recupero ed abbellimento di strutture tipiche inserite nel territorio;
 l’utilizzo e la valorizzazione di piante tipiche del territorio.
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2. La Giuria
parametri.

attribuirà

preliminarmente

un punteggio per ciascuno dei

suddetti

3. La Giuria stilerà le graduatorie, sulla base delle fotografie e dei progetti pervenuti, e
potrà anche decidere di effettuare sopralluoghi di constatazione, senza preavviso alcuno,
per verificare la corrispondenza a quanto dichiarato.
4. In caso da tali verifiche, emerga la discordanza tra le fotografie presentate e la
situazione reale, il concorrente sarà eliminato e sostituito con quello che segue nella
relativa graduatoria.
5. Tutte le visite ed ispezioni saranno compiute esclusivamente negli spazi pubblici
esterni, da cui siano visibili le composizioni floreali iscritte al concorso; in nessun caso, la
Giuria o singoli componenti della stessa o loro incaricati potranno accedere all’interno
delle abitazioni private.
6. Di norma, la Giuria conclude i propri lavori entro 30 giorni
di iscrizione al concorso.

dalla scadenza del termine

Art. 11
Premi
1. Per ogni sezione del Concorso, sono attribuiti, ad insindacabile giudizio della Giuria di
cui all’art. 9, tre premi, rispettivamente, al primo, al secondo e al terzo classificato.
2. I premi, da indicare nel bando di ogni singola edizione, saranno preferibilmente
costituiti da buoni per l’acquisto di piante, sementi e attrezzatura per il giardinaggio, con
esclusione di fiori recisi, secchi o sintetici, e da targhe e attestati.
3. La Giuria potrà anche attribuire, in aggiunta ai premi di cui al comma 2,
particolari
segnalazioni o menzioni, nonché un premio speciale al Condominio, che, da una visione
d’insieme, si è più distinto negli addobbi floreali di balconi e parti esterne.
4. I premi sono consegnati con una cerimonia pubblica.
5. La graduatoria del concorso e l’elenco dei premiati sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul
sito internet del Comune.
6. I premi eventualmente non ritirati saranno devoluti dal Comune ad Enti, Comunità ed
associazioni no profit.

Art. 12
Sondaggio popolare
1. In alternativa alla costituzione della Giuria di cui all’art. 9, la Giunta Comunale potrà
affidare la selezione ad un sondaggio popolare, da effettuare attraverso il sito internet del
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Comune, definendo preliminarmente il numero minimo di risposte necessario per la sua
validità.
2. In tal caso, saranno pubblicate sul sito, nell’arco temporale di apertura delle iscrizioni,
le fotografie presentate dai concorrenti.

Art. 13
Utilizzazione del materiale
1. Le fotografie ed ogni altro materiale presentato dai concorrenti, salvo specifica e
motivata richiesta da parte degli stessi, rimarranno di esclusiva proprietà del Comune di
Cremona e non verranno restituiti.
2. I partecipanti, con l’iscrizione, cedono al Comune di Cremona il diritto di utilizzare e
riprodurre, in qualunque forma e nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente, le
fotografie ed ogni altro materiale eventualmente presentato, senza nulla pretendere al
riguardo.

Art. 14
Collaborazioni e sponsorizzazioni
1. Per la realizzazione del Concorso, il Comune potrà avvalersi della collaborazione di
privati, con particolare riguardo ad associazioni ed imprese operanti nel settore
florovivaistico.
2. Gli eventuali partners esterni potranno partecipare alle spese del Concorso, attraverso
sponsorizzazioni.

Art. 15
Accettazione delle condizioni
1. La partecipazione al concorso implica l’integrale e incondizionata accettazione delle
norme del presente regolamento, e del bando di riferimento.
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