
BANDO “UN FIOR DI CITTA’ 2022” 

 
L’iniziativa è rivolta a tutti i residenti e i domiciliati della Città di Aosta che dispongono – su pubblica 

via - di un balcone e agli esercizi commerciali che dispongono di una vetrina o un dehors e che si 

impegnano, a proprie spese, ad abbellirlo ed arredarlo con piante e fiori. 

 

Il bando nasce dalla consapevolezza che i fiori e le piante rendono più accoglienti, più colorati e più 

gradevoli gli ambienti in cui viviamo e comunicano, con il loro linguaggio fatto di forme e colori, 

valori di cura, rispetto e amore per i luoghi: balconi, vetrine e dehors sono alcuni degli spazi urbani 

in cui i cittadini hanno la possibilità di riconciliarsi con la natura e coltivare la “cultura del bello”. 

 

ART. 1 - OGGETTO 

Il bando si propone di valorizzare e abbellire, attraverso il decoro floreale, i balconi, le vetrine e i 

dehors della città di Aosta – su pubblica via - affinché ogni cittadino possa collaborare a rendere più 

bella e accogliente la nostra città. Il linguaggio dei fiori contribuisce inoltre a diffondere l'immagine 

di una comunità capace di riconoscere l’importanza del decoro urbano quale leva per lo sviluppo 

e la promozione turistica della città. 

Il bando consiste nell’abbellimento di balconi, vetrine e dehors (spazi per il ristoro all'aperto annessi 

a locali di pubblico esercizio) su pubblica via. I concorrenti possono utilizzare qualsiasi tipo di pianta 

ornamentale verde e/o fiorita, stagionale, annuale o perenne. Non è ammesso l’impiego di piante 

secche, sintetiche o fiori finti di alcun genere. 

 

ART. 2 - DESTINATARI 

Il bando, a tema libero, è aperto a tutti i residenti e domiciliati ad Aosta. 

La partecipazione è rivolta a singoli o gruppi familiari o condominiali, esercizi commerciali, produttivi 

e turistico-ricettivi presenti sul territorio di Aosta. 

Sono esclusi dalla partecipazione gli enti pubblici o assimilati e chi svolge attività professionale 

assimilabile all’oggetto del bando. 

 

ART. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

L’iscrizione, dovrà essere effettuata tramite apposito modulo presente sul sito internet del comune 

di Aosta. La partecipazione al bando è gratuita. Le spese relative all’allestimento sono a carico dei 

partecipanti e non sono rimborsabili. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 agosto 2022. 

Entro la data del 31 agosto 2022 gli allestimenti dovranno essere completati. 

 

Entro tale data ogni partecipante è tenuto a: 

- scegliere una delle tre categorie previste (balcone, vetrina, dehors); 

- fotografare il proprio allestimento; 

- inviare non più di 3 fotografie (in formato jpg e in buona risoluzione), unitamente al modulo di 

iscrizione debitamente compilato, alla casella mail aostafiorita@comune.aosta.it con oggetto 

“BANDO UN FIOR DI CITTA’ 2022”. 

Nel testo della mail deve essere indicato il nominativo del partecipante, la precisa localizzazione 

dell’allestimento e la categoria alla quale si partecipa (balcone, vetrina, dehors). 



Nelle operazioni di decorazione floreale dovranno comunque essere rispettati i regolamenti 

comunali vigenti. Gli allestimenti floreali non dovranno, in ogni caso, intralciare il pubblico transito 

e i supporti e/o strutture dovranno essere in sicurezza per garantire la tutela del cittadino. 

L’Amministrazione comunale non sarà responsabile di danni provocati dai terzi per l’allestimento 

delle strutture floreali. 

 

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

La giuria sarà individuata dal Sindaco come segue: 

a) Membro indicato dalla Giunta comunale; 

b) Funzionario dell’ufficio competente in materia di verde pubblico; 

c) Esperto nel campo paesaggistico e florovivaistico; 

I membri della giuria svolgeranno la loro attività a titolo gratuito e non potranno partecipare al 

bando né direttamente né indirettamente. 

La giuria, tenendo conto dei requisiti stabiliti dal bando, farà una prima selezione delle foto inviate 

dai partecipanti. Successivamente, deliberata la selezione, effettuerà un sopralluogo ed assegnerà 

il punteggio per la classifica finale. 

 

ART. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione degli allestimenti avverrà distintamente per ciascuna categoria balconi, vetrine e 

dehors. 

I criteri che verranno applicati sono: 

1. abilità nell’inserire armoniosamente i fiori nel contesto dell’arredamento urbano (massimo 35 

punti); 

2. originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento (massimo 35 punti); 

3. scelta di essenze vegetali che, per la durata della fioritura, possano mantenere più a lungo nel 

tempo la bellezza del balcone, vetrina, dehors (massimo 30 punti); 

I membri della giuria attribuiranno, per ogni categoria e a ciascun partecipante, un punteggio per 

ogni elemento di valutazione per un totale massimo di 100 punti. 

Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 

 

ART. 6 - RICONOSCIMENTI 

Il bando mette in palio, a titolo di riconoscimento del merito personale e di incoraggiamento 

nell’interesse della collettività nonché di riconoscimento delle spese sostenute per attività aventi 

finalità sociali e di promozione della città, n. 9 buoni-omaggio del valore totale di € 1.800,00, presso 

un rivenditore di fiori e piante. I riconoscimenti sono così distribuiti: 

• n. 1 per il 1° classificato della categoria balconi dal valore di € 300; n. 1 per il 2° classificato 

della categoria balconi dal valore di € 200; n. 1 per il 3° classificato della categoria balconi 

dal valore di € 100; 

• n. 1 per il 1° classificato della categoria vetrine dal valore di € 300; n. 1 per il 2° classificato 

della categoria vetrine dal valore di € 200; n. 1 per il 3° classificato della categoria vetrine dal 

valore di € 100; 

• n. 1 per il 1° classificato della categoria dehors dal valore di € 300; n. 1 per il 2° classificato 

della categoria dehors dal valore di € 200; n. 1 per il 3° classificato della categoria dehors dal 

valore di € 100; 

L'esito delle votazioni sarà pubblicato nel sito del Comune di Aosta. 

La data e le modalità di svolgimento della consegna dei riconoscimenti saranno comunicate ai 

partecipanti successivamente, anche in base alle norme statali e regionali emanate in materia di 

contenimento e gestione del Covid-19. 

   



ART. 7 - ACCETTAZIONE NORME DEL BANDO 

I concorrenti, partecipando all’iniziativa, accettano le disposizioni del presente bando nel suo 

complesso e nei suoi singoli articoli e garantiscono l'originalità delle foto presentate. Ai sensi del 

D.lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo 2016/679, l'organizzazione dichiara che il trattamento 

dei dati dei partecipanti al bando è finalizzato unicamente alla gestione dell’iniziativa. Si fa presente 

che, con l'invio degli elaborati fotografici partecipanti al bando, l'interessato acconsente al 

trattamento dei dati personali. 

Con l’adesione al bando il concorrente autorizza il Comune di Aosta all’uso gratuito dell’immagine 

della composizione floreale realizzata per eventuali riproduzioni fotografiche. 


