XIX^ EDIZIONE CONCORSO

“BALCONI FIORITI E SPAZI APERTI”
“MARIA CARMELA VIOLO”
REGOLAMENTO
(Allegato alla Deliberazione di G.C. n. 97 del

06.06.2022)

ART. 1 – Il Comune di Sant’Elia Fiumerapido – Assessorato al Turismo, istituisce il Concorso a
premi “BALCONI FIORITI E SPAZI APERTI” per il corrente anno 2022, dedicato al ricordo del
Consigliere Comunale Ins. Maria Carmela VIOLO per l’impegno e la dedizione profusa nella
promozione e nello sviluppo dell’iniziativa.
I premi messi in palio vengono offerti dall’Amministrazione Comunale.
ART. 2 - L’iniziativa, oltre a tutelare il rispetto dell’ambiente e l’amore per il verde, tende ad
incentivare i residenti a riqualificare esteticamente il territorio che risulterà, di conseguenza, più
apprezzabile agli occhi di tutti: i balconi e le strade saranno addobbati con fiori e piante e le aree
private, in particolare nei centri storici, dovranno essere necessariamente ripulite, diserbate e,
possibilmente, coltivate a giardino.
ART. 3 – La partecipazione al concorso, assolutamente gratuita, è riservata ai cittadini singoli o
associati e agli esercenti le attività commerciali di tutto il territorio comunale che,
spontaneamente, vorranno aderire all’iniziativa mediante abbellimento delle proprie case, delle
aree di abitazione privata a confine con la strada pubblica, nonché le aree antistanti i propri
esercizi commerciali.
ART. 4 - Rimane, comunque, perentorio, l’obbligo di legge di ripulire le aree private abbandonate
anche per coloro che non intendano partecipare al concorso. Saranno adottati i provvedimenti di
legge per i trasgressori inadempienti.
ART. 5 – I cittadini interessati possono presentare domanda di partecipazione all’Ufficio servizi
Sociali
del
Comune,
a
mano
o
inviando
una
mail
all’indirizzosociale@comune.santeliafiumerapido.fr.it o alla pec:
protocollo@pec.comune.santeliafiumerapido.fr.it entro il giorno 15 luglio 2022.
ART. 6 - Entro il 31.8.2022, una Commissione Comunale effettuerà rilievi fotografici ai balconi,
aree ed esercizi commerciali che avranno fatto richiesta di partecipazione all’iniziativa “balconi
fioriti e spazi aperti” per verificare le esposizioni più ricche e curate.
ART. 7 – I premi messi in palio consistono in BUONI ACQUISTO spendibili presso gli esercizi
commerciali del Comune, entro il 31 dicembre 2022, e così distinti:
PRIMO PREMIO: € 150,00 (centocinquanta/00); SECONDO PREMIO: € 110,00 (centodieci/00);
TERZO PREMIO: € 90,00 (novanta/00); QUARTO PREMIO: € 70,00 (settanta/00); QUINTO PREMIO:
€ 50,00 (cinquanta/00); SESTO PREMIO: € 30,00 (trenta/00).
IL SINDACO
Avv. Roberto ANGELOSANTO

