
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     58             DEL       09/05/2018

OGGETTO:  INDIZIONE  CONCORSO  “SAN  VENANZO  E  LE  SUE
FRAZIONI IN FIORE” EDIZIONE 2018 -

 L’anno  DUEMILADICIOTTO  il giorno NOVE  del mese di  MAGGIO  alle ore   17,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) BINI WALDIMIRO Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: /

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa BIFULCO FEDERICA - 

Il  Sindaco,  constatato che gli  intervenuti  sono in numero legale,  dichiara aperta  la riunione ed invita  i  convocati  a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    f.to S. Posti  

                               
      

 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE                                                                              

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to R. Tonelli 

- Richiamata la precedente propria delibera n. 40 del 29.4.2015 con la
quale  è  stato  istituito  il  concorso  di  floricoltura  denominato  “San
Venanzo e le sue frazioni in fiore”;



-  Riscontrato il successo ottenuto nelle edizioni passate;

- Richiamato il Regolamento elaborato dalla 4^ Commissione Consiliare;

- Ad unanimità di voti

DELIBERA

1. Di indire anche per l’anno 2018 il concorso di floricoltura “San
Venanzo e le sue frazioni in fiore” secondo il regolamento allegato;

2. Di dare atto che con successivo provvedimento sarà costituita la
Commissione per la valutazione degli allestimenti;

3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutiva ai sensi di
legge con apposita ed unanime votazione.



COMUNE DI SAN VENANZO - PROVINCIA DI TERNI

SAN VENANZO E LE SUE FRAZIONI IN FIORE

CONCORSO  DI  FLORICOLTURA 2018

REGOLAMENTO

Il  concorso è rivolto  ai  privati,  per  allestimenti  nel  territorio  del  Comune di  San Venanzo (TR),
effettuati senza l'ausilio diretto di soggetti esterni professionisti del settore.

Il concorso prevede 2 categorie:

A) Balconi Fioriti;
B) Giardini Fioriti;

I  partecipanti dovranno allestire i balconi e/o i  giardini in modo armonioso e potranno introdurre
piccoli elementi di riciclo quotidiano come: vasi particolari; barattoli; pentole; radici  etc... utilizzo di
piante perenni e/o stagionali, realizzazione di orti-giardino, inerenti al contesto paesaggistico.

E' possibile partecipare ad entrambe le categorie. 

Coloro  che  vorranno  partecipare  dovranno  far  pervenire  le  iscrizioni  entro  il 31/05/2018
sottoscrivendo la relativa scheda di partecipazione da far pervenire al Comune di San Venanzo.

Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità: 

1. con posta elettronica info@comune.sanvenanzo.tr.it  avendo cura di allegare la scheda
di partecipazione in formato pdf 

2.a mezzo FAX  075 875407

3.a mano.

La partecipazione è gratuita.

Gli allestimenti dovranno essere completati entro il 31/05/2018.

Una commissione composta da esperti del settore valuterà e stilerà la graduatoria delle due
categorie.

Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria.
          

mailto:info@comune.sanvenanzo.tr.it


____________________________________________________________________

Approvato e sottoscritto:

                 IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to  MARINELLI Marsilio           F.to      Dott.ssa     BIFULCO Federica 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

• Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 3355 in data odierna,
delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì   17/05/2018

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     f.to         Dott.ssa  BIFULCO Federica 

                                                                                                              

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni  consecutivi  dal  17/05/2018 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il

………………………

• Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma  4
D.Lgs 267/2000);

• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  
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