Città di Corleone
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
Bando di concorso per la realizzazione dell’iniziativa “Corleone Città fiorita” promossa
nell’ambito del bilancio partecipativo.
Premesso che:
 la Commissione straordinaria con propria deliberazione n.5 del 05/04/2017,
adottata con i poteri della Giunta Comunale, ha approvato il “Regolamento
comunale per il Bilancio Partecipativo” ed è in sua esecuzione è stato pubblicato
apposito Avviso pubblico di presentazione delle proposte;
 a seguito dell’anzidetto avviso sono pervenute complessivamente n.21 proposte
progettuali afferenti ai diversi ambiti dell’avviso, tutte ritenute ammissibili;
 in relazione alla capienza finanziaria disponibile sono risultate finanziabili solo
alcune delle proposte pervenute;
 fra esse rientra la proposta presentata dal comitato civico “Per una Città bella e
contro il degrado” denominata “Corleone Città Fiorita”;
 in particolare l’iniziativa si propone di abbellire gli spazi pubblici e privati della città
attraverso le risorse creative degli abitanti, con il ricorso all’utilizzo di piante
ornamentali, oggetti di riciclo utilizzati in maniera artistica ed orpelli decorativi;
Tutto ciò premesso
La Commissione Straordinaria intende dare concreta attuazione all’anzidetta proposta
promuovendo un concorso per l’abbellimento con piante ornamentali, oggetti di riciclo
utilizzati in maniera artistica ed orpelli decorativi di strade, spazi urbani e particolari
abitativi esterni, al fine di incentivare e valorizzare gli aspetti estetici, ambientali e turistici
della Città di Corleone.
Il concorso, denominato “CORLEONE CITTA’ FIORITA”, mira essenzialmente a stimolare
una maggiore attenzione per l’ambiente e la cura degli spazi pubblici al fine di rendere la
città più gradevole ed accogliente.
Allo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti interessati, il
Comune di Corleone pubblica il presente bando.
Art. 1 – Soggetti partecipanti
La partecipazione al concorso, che prevede l’abbellimento a tema libero ed a proprie
spese, è aperta a tutti i cittadini, associazioni iscritte all’Albo comunale delle associazioni,
scuole, uffici pubblici e privati, enti ecclesiastici e prevede in particolare l’abbellimento di:
1- balconi, davanzali, finestre, portoni;
2- terrazzi, vetrine e aree di fronti commerciali, angoli fioriti, scale esterne;
3- giardini e spazi verdi, anche di proprietà pubblica, previa, con riguardo a quest’ultima
fattispecie, acquisizione di apposita autorizzazione;
Le aree per le quali si partecipa dovranno essere allestite per almeno tre mesi a partire dal
30 giugno 2018.

L’area cittadina interessata dal concorso è l’intero centro abitato inclusa la frazione di
Ficuzza.
Ogni singola proposta deve essere accompagnato dalla relativa domanda allegata alla
presente e scaricabile sul sito internet istituzionale del Comune di Corleone.
Attraverso la partecipazione i soggetti proponenti accettano tutte le disposizioni, nessuna
esclusa, contenute nel presente bando il cui mancato rispetto comporterà l’esclusione dal
concorso.
Art. 2 – Aree di intervento e obiettivi delle proposte progettuali
L’obiettivo dell’iniziativa consiste essenzialmente nello stimolo, nell’incoraggiamento e nel
coinvolgimento degli abitanti attraverso l’istituzione di un concorso a premi da attribuire al
balcone/davanzale, area pubblica o privata, meglio addobbata con piante ornamentali,
oggetti di riciclo utilizzati in maniera artistica ed orpelli decorativi.
Le finalità del bando sono:
1. Il recupero e la rivitalizzazione della città;
2. Il recupero e miglioramento dell’assetto urbano;
3. La rinascita e la valorizzazione delle peculiarità del patrimonio culturale e
ambientale;
4. Rendere la città più armoniosa e gradevole da vivere per i residenti e più attrattiva
per i visitatori;
5. Il miglioramento l’immagine complessiva della città con un impatto visivo di
immediata percezione;
6. Incentivazione della valorizzazione e della fruizione dei luoghi della città;
7. Evidenziare le forme di espressione artistica e culturale presenti sul territorio;
8. Incentivare la diffusione di una cultura del riciclo e di rispetto per l’ambiente.
Le proposte dovranno perseguire almeno uno degli anzidetti obiettivi.
1.
2.
3.
4.
5.

Art. 3 – Documentazione richiesta
I soggetti interessati presentano le proposte progettuali utilizzando la domanda di
partecipazione allegata al presente bando;
documento di riconoscimento in corso di validità del/i proponente/i;
copia del provvedimento di nomina a Presidente o Legale Rappresentante
dell’Ente/Associazione;
documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante e di tutti
componenti dell’organo direttivo;
richiesta di autorizzazione per eventuale utilizzo di aree pubbliche.

Art. 4 – Valutazione delle realizzazioni
La selezione del vincitore sarà effettuata da una giuria tecnica, nominata dalla
Commissione straordinaria, composta da:
- 1 rappresentante del comitato “Per una Città bella e contro il degrado”
- 1 agronomo o vivaista/fioraio;
- 1 rappresentante del Comune di Corleone.
La Giuria Tecnica fornirà una valutazione mediante l’attribuzione di un punteggio ai
parametri di seguito indicati:
a) combinazione dei colori dei fiori;
b) sana e rigogliosa crescita degli stessi per tutto il periodo del concorso;
c) originalità dei materiali utilizzati e/o delle decorazioni floreali utilizzando specie
autoctone;
e) valorizzazione di strutture edilizie ed architettoniche tipiche;
f) fruibilità per i residenti e per i turisti.
La Giuria tecnica a suo insindacabile giudizio individuerà un vincitore, assegnando in
premio un buono di € 500,00 per un viaggio in una località che si distingue in merito al
decoro degli spazi urbani.

Art. 5 – Responsabilità
I partecipanti all’iniziativa effettuano le attività sotto la propria ed esclusiva responsabilità,
nel pieno rispetto della proposta presentata predisponendo ed attuando le misure per
assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività
svolte e sono responsabili ai fini di legge dei danni di qualsiasi genere che possono
derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività.
Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno comunque essere rispettati i
Regolamenti comunali vigenti; l’allestimento floreale, se andrà ad occupare il marciapiede,
non dovrà intralciare il pubblico transito e i supporti e/o strutture dovranno essere in
sicurezza per garantire la tutela del cittadino.
Il Comune di Corleone, nel corso di svolgimento dell’iniziativa, si riserva di suggerire
modifiche organizzative alle proposte pervenute al fine di meglio adattarle alle finalità
dell’iniziativa ed al corretto svolgimento della stessa.
Art. 6 – Termini e modalità di presentazione delle istanze
1. Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 21 giugno e
potranno essere presentate con le seguenti modalità:
 consegnate a mano al Protocollo del Comune di Corleone – Piazza Giuseppe
Garibaldi, 1 – 90034 Corleone (farà fede la data del timbro di ricevimento dell’ufficio
protocollo);
 spedite tramite raccomandata a/r al Protocollo del Comune di Corleone (farà fede la
data del timbro dell’ufficio postale accettante);
 inviate tramite PEC: protocollo@pec.comune.corleone.pa.it
Art. 7 – Clausole di salvaguardia
1. Il presente bando non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art.1336 del Codice
Civile, non è impegnativo per il Comune di Corleone e non è impegnativo per il soggetti
che dovessero aderire al bando. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità
civile/penale e risarcitoria, nei confronti di terzi, derivante sia dall’uso proprio o improprio
dei luoghi, sia da ogni attività attinente lo svolgimento dell’iniziativa di che trattasi.
2. La ricezione delle proposte di intervento, quali manifestazioni di interesse in adesione
all’iniziativa, non darà diritto ad alcun compenso anche a titolo di rimborso.
3. Su tutto il procedimento di formazione, approvazione ed attuazione dell’iniziativa, sono
fatte salve e impregiudicate le competenze e l’autonomia del Comune.
4. Il presente bando non è vincolante per questo Ente che si riserva il diritto di
interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato anche non giungendo alla
conclusione.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
1. Per la presentazione delle istanze di partecipazione, è richiesto ai concorrenti di fornire
dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di
applicazione del vigente regolamento in materia di protezione dei dati personali.
2. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo
di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
3. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
 i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti ai fini della partecipazione al bando e
dell’inserimento nel materiale informativo e, comunque, in ottemperanza alle
disposizioni normative vigenti;
4. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Corleone,incaricati del trattamento dei
dati sono i dipendenti assegnati alle strutture interessate dal bando di concorso.

Art. 9 – Informazioni
Il presente bando di concorso e la relativa modulistica sono disponibili:
 sul sito internet del Comune di Corleone www.comune.corleone.pa.it,;
 negli uffici afferenti il “Servizio Cultura, Sport e Pubblica Istruzione”, siti nel in
Piazza S. Agostino n.1 (complesso monumentale S. Agostino) - 1° piano;
Per informazioni relative al presente concorso pubblico, sarà possibile telefonare dalle ore
9:00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì, ai numeri 091 845 24 416.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Termini - Cacciola - Mallemi

