
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 12 del 06/03/2019 

OGGETTO: INIZIATIVA "CASTEL BOLOGNESE IN FIORE" - 2° EDIZIONE 2019

L’anno  duemiladiciannove , il giorno sei del mese di  marzo alle ore  15:00 nella sede comunale, si è 
riunita la GIUNTA COMUNALE previa partecipazione ai Sigg.: 

MELUZZI DANIELE
DELLA GODENZA LUCA
MORINI GIOVANNI
TABANELLI LICIA
RICCI MACCARINI ESTER

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 

Presenti  n. 4 Assenti n. 1 

Constatata la legalità del numero dei presenti, assume la presidenza il Sig . SINDACO MELUZZI DANIELE 
.nella  sua  qualità  di  SINDACO  e,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  alla  quale 
partecipa con funzioni di verbalizzante SEGRETARIO PUPILLO MARCELLO. 
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OGGETTO: INIZIATIVA "CASTEL BOLOGNESE IN FIORE" - 2° EDIZIONE 2019

 

IL PRESIDENTE sottopone per l’approvazione quanto segue:

 Normativa – Precedenti – Motivo del provvedimento:

Richiamata  la delibera di Giunta comunale n. 21 del 07/03/2019 con la quale si approvava la 1° edizione 
dell’iniziativa “Castel Bolognese in fiore”;

Vista la partecipazione  ottenuta nella  1° edizione, ed il favorevole accoglimento dell’iniziativa da parte della 
popolazione; 

Ritenuto che l’Amministrazione Comunale di Castel Bolognese intende continuare a promuovere la cultura 
del verde valorizzando con piante e fiori , balconi, davanzali, terrazzi, vetrine o altri spazi pubblici visibili dalla  
strada;

Considerato che, come per la precedente edizione:

 la manifestazione "Castel Bolognese in fiore” ha proprio questa finalità ed è rivolta a tutti coloro che 
dispongono di un balcone, davanzale, terrazzo, vetrina o spazio di qualsiasi genere e dimensione 
prospiciente vie e piazze pubbliche, oppure di spazi pubblici o particolari architettonici;

 La manifestazione riguarderà tutti coloro che vorranno arredare con piante e fiori, a proprie spese, 
gli spazi sopra citati;

  La manifestazione intende premiare con bonus floreali offerti dallo Studio dott. Cammelli di Riolo 
Terme , coloro che maggiormente si distingueranno nell'abbellire i sopracitati spazi e nel far risaltare  
la bellezza delle composizioni floreali esposte

  L’ iniziativa verrà realizzata in collaborazione con lo Studio del Dott. Agr. Lorenzo Cammelli di Riolo  
Terme , che a titolo gratuito, si propone di organizzare con l'Amministrazione Comunale l'iniziativa 
ricercando eventualmente anche qualche sponsor;

Visto il disciplinare regolante l'iniziativa e il modulo d'iscrizione (suddiviso nella  Categoria A per balconi, 
davanzali, terrazzi fioriti e giardini privati e  Categoria B per spazi di tipo diverso (vetrine, spazi pubblici, 
aiuole e fioriere), allegati alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato;

Pareri:

Visti i pareri favorevoli espressi nell’attestazione allegata alla proposta di deliberazione, a norma dell’art. 49,  
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, alla regolarità contabile e 
alla copertura finanziaria;

LA GIUNTA COMUNALE

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) di dare attuazione all'iniziativa “Castel Bolognese in fiore” - 2° Edizione 2019, avente lo scopo di  
promuovere la cultura del verde valorizzando con piante e fiori, balconi, davanzali, terrazzi, vetrine o 
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altri spazi pubblici visibili dalla strada, approvando il disciplinare allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale;

2) di dare ampio risalto all'iniziativa, pubblicandola sul sito web del Comune e attraverso i consueti  
canali informativi per favorirne la partecipazione di cittadini e associazioni varie;

3) di dare mandato al Servizio Affari Generali Castel Bolognese di collaborare con il Dott. Agr. Lorenzo 
Cammelli di Riolo Terme nell'organizzazione dell'iniziativa e predisposizione degli atti conseguenti 
necessari;

4) di dare atto che il presente atto deliberativo non necessita di copertura finanziaria e non ha riflessi 
diretti economico – finanziari sul bilancio dell’ente;

5) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Ente, ai sensi del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;

6)  di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 
n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente 
provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

Verbale n. 10 del 06. 03. 2019 

Deliberazione n. 12 del 06/03/2019 

IL SINDACO
MELUZZI DANIELE

IL SEGRETARIO 
PUPILLO MARCELLO
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
Assessorato Lavori Pubblici e Tutela ambientale

Iniziativa “Castel Bolognese in fiore”
2 ° edizione 2019
con la collaborazione

del Dott. Agr. Lorenzo Cammelli
Architettura del verde e design del paesaggio

DISCIPLINARE

ART. 1 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE
L’Amministrazione Comunale al fine di rendere sempre più accogliente la città di Castel Bolognese 
(Ra) istituisce la seconda edizione 2019 “Castel Bolognese in fiore”, con l’intento di promuovere 
e ampliare la cultura del verde valorizzando con piante e fiori, balconi, davanzali, terrazzi, vetrine, 
orti  e particolari architettonici visibili dalla strada.

ART. 2 PARTECIPANTI
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.
E’ aperta a tutti :

 i residenti
 gli operatori commerciali
 le associazioni
 i  gruppi  creati  per l’occasione che a Castel  Bolognese (Ra) dispongono di  un balcone, 

davanzale,  terrazzo,  vetrina  o  giardino  privato  fronte  strada  di  qualsiasi  genere  e 
dimensione, e che si impegnano, a proprie spese, ad arredarli con piante e fiori.

ART. 3 TEMA DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione intende premiare coloro che maggiormente si siano distinti nell’abbellire balconi,
davanzali,  terrazzi,  vetrine e giardini  privati  con fiori  e piante per far risaltare la bellezza delle 
composizioni floreali esposte.
Gli elementi di giudizio sono:
1. abilità nell’inserire armoniosamente i fiori nel contesto dell’arredamento urbano
2. originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento
3. scelta di essenze vegetali che, per la durata della fioritura, possano mantenere più a lungo nel
tempo la bellezza del balcone, davanzale, terrazzo, vetrina e giardini privati

 Non sono ammessi gli arredi verdi eseguiti con l’impiego di piante secche, sintetiche e fiori
            finti di alcun genere.

 Sono esclusi dalla partecipazione coloro che esercitano in proprio l’attività di fiorista e/o
            vivaista
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La manifestazione è divisa in due categorie:
 Categoria A : balconi, davanzali, terrazzi e giardini privati
 Categoria B : vetrine, orti, aiuole e fioriere, spazi pubblici

Alla Categoria A possono concorrere tutti coloro che predispongono una composizione floreale 
per l’arredo di balconi, davanzali, terrazzi e porzioni di giardini privati fronte strada di abitazioni 
private individuali o collettive.

Alla Categoria B possono concorrere gli operatori commerciali che allestiscono le proprie vetrine, 
orti  e/o gli spazi fronte strada privati o pubblici (regolarmente occupati) con composizioni floreali.
L’allestimento floreale, se andrà ad occupare un marciapiede, non dovrà intralciare il transito 
pubblico al fine di garantire la libera circolazione e l’incolumità fisica dei cittadini.

ART. 4 ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti coloro che intendono partecipare alla manifestazione devono compilare il modulo di iscrizione
scaricabile :

 dal sito web del Comune di Castel Bolognese www.comune.castelbolognese.ra.it
 disponibile in formato cartaceo presso il Servizio Affari Generali.

ll modulo di iscrizione con le foto possono essere trasmessi:
1. per via telematica all’indirizzo e-mail paola.mirri@romagnafaentina.it
con oggetto “Castel Bolognese in fiore ”- 2° EDIZIONE 2019”
2. tramite servizio postale o consegnandoli a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del

      Comune di Castel Bolognese Piazza Bernardi 1 , con oggetto “ Castel Bolognese in fiore” -
     2° EDIZIONE 2019 nei seguenti orari:  lunedì,  martedì,  mercoledì,  giovedì  dalle ore 11,00 
alle ore 13,00 e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00 – venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
13,00.

Il modulo di iscrizione, completo in ogni parte, dovrà essere corredato di:
 una/due immagini fotografiche digitalizzate formato JPG al alta risoluzione o altro formato

            dell’allestimento/ riqualificazione floreale con indicazione del nome, cognome, indirizzo e 
n. telefonico.

 se inviate tramite servizio postale o consegnate a mano, le una/due immagini fotografiche
cartacee, dovranno recare sul retro nome, cognome, indirizzo e n. telefonico.

La domanda di iscrizione dovrà essere depositata:
a partire dal 1 aprile 2019 e non oltre il 30 giugno 2019

 Tutti i moduli di iscrizione pervenuti per via telematica e/o su supporto cartaceo saranno
             valutati dalla Giuria per l’aggiudicazione dei premi floreali vincitori delle due categorie

 Il materiale fotografico consegnato ai fini della manifestazione rimarrà di esclusiva proprietà
            dell’Amministrazione Comunale di Castel Bolognese che se ne riserva i diritti di utilizzo.

ART. 5 COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La Commissione giudicante sarà composta dal Presidente nella persona del Dott. Agr. Lorenzo
Cammelli di Riolo Terme e da due membri della Giunta comunale.

ART. 6 LAVORI COMMISSIONE
Nel periodo compreso tra il  1 luglio e il 20 luglio 2019, senza nessun preavviso e in base alle 
domande  di  adesione  pervenute,  due  o  più  membri  della  Giuria  effettueranno  le  visite  ed 
assegneranno il  punteggio  per  la  classifica  finale  tenuto  conto  degli  elementi  di  giudizio  citati 
all'Art. 3, ai punti 1-2-3. La giuria ha titolo per redimere ogni controversia e le decisioni in merito al
regolamento del concorso sono assolutamente inappellabili.

ART. 7 RICONOSCIMENTI
Categoria A – Balconi, davanzali, terrazzi e giardini privati
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 1° classificato : pergamena del Comune di Castel Bolognese e bonus floreale
 2° classificato : pergamena del Comune di Castel Bolognese e bonus floreale
 3° classificato : pergamena del Comune di Castel Bolognese e bonus floreale

Categoria B – Vetrine e orti privati
 1° classificato : pergamena del Comune di Castel Bolognese e bonus floreale
 2° classificato : pergamena del Comune di Castel Bolognese e bonus floreale
 3° classificato : pergamena del Comune di Castel Bolognese e bonus floreale

Il valore del bonus floreale è offerto da Studio Cammelli Architettura del Verde Via Berlinguer 42
Riolo Terme (Ra).

ART. 8 PREMIAZIONE
La premiazione si terrà tra Settembre ed Ottobre 2018 in una data stabilita dall’Amministrazione
Comunale. Della cerimonia della premiazione verrà data apposita comunicazione.

ART. 9 INFORMAZIONI
 Sito web del Comune di Castel Bolognese www.comune.castelbolognese.ra.it
 Studio Cammelli “Architettura del verde” uff. 0546-060675  cell. 335-8359781

            studiocam@tiscali.it www.studiocammelli.it www.ceraunavoltaunfiore.it

ART. 10 ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle regole esposte nei precedenti articoli
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Al Comune di Castel Bolognse
Piazza Bernardi, 1

48014 Castel Bolognese (RA)

OGGETTO: “Castel Bolognese in fiore” - 2 ° EDIZIONE 2019

Modulo di iscrizione

da presentare a partire dal 1 aprile 2019 e non oltre il 30 giugno 2019

Il /la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….

residente  in  via/piazza  ………………………… n ………. 48014  Castel  Bolognese  (Ra) 

tel………………  cell…………………..mail……………….  chiede  di  partecipare  alla 

manifestazione “Castel Bolognese in fiore” 2° edizione 2018 nella :

□ Categoria A : balconi, davanzali, terrazzi e porzioni di giardini privati fronte strada di  

abitazioni private individuali o collettive che si affacciano su vie o piazze

□  Categoria  B  :  vetrine,  orti  privati   e/o  gli  spazi  fronte  strada  privati  o  pubblici 

(regolarmente occupati) che si affacciano su vie o piazze L’allestimento floreale, se andrà 

ad occupare un marciapiede, non dovrà intralciare il transito pubblico al fine di garantire la 

libera circolazione e l’incolumità fisica dei cittadini.

A tale scopo

□ allega  una/due immagine fotografica digitalizzata formato JPG ad alta risoluzione o 

altro  formato  del  balcone,  davanzale,  terrazzo  o  vetrina  dopo  l’  allestimento  e  la 

riqualificazione floreale con indicazione del nome , cognome, indirizzo e n. telefonico.

□  invia  tramite  servizio  postale  o  consegnata  a  mano una/due immagini  fotografiche 

cartacee  del  balcone,  davanzale,  terrazzo  o  vetrina  dopo  l’  allestimento  e  la 

riqualificazione  floreale  con  indicazione  sul  retro  del  nome  ,  cognome,  indirizzo  e  n. 

telefonico.

ll modulo di iscrizione con le foto può essere trasmesso

1.  per  via  telematica  all’indirizzo  e-mail  paola.mirri@romagnafaentina.it con  oggetto 

“Castel Bolognese in fiore ”- 2° EDIZIONE 2019”;

2. tramite servizio postale o consegnandolo a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo 
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del Comune di Castel Bolognese Piazza Bernardi 1 , con oggetto “ Castel Bolognese in 

fiore”- 2 ° EDIZIONE 2019 nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 

11,00 alle ore 13,00 e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00 – venerdì dalle ore 

9,00 alle ore 13,00

  Dichiara  di  aver  preso  visione  del  disciplinare  che  regola  lo  svolgimento  della 

manifestazione

  Consente  fin d'ora al sopralluogo della Giuria di valutazione  ed  Autorizza  eventuali 

fotografie da parte della medesima.

IL DICHIARANTE

……………………………………

Castel Bolognese (Ra) li ……

Garanzia  di  riservatezza:  In  ottemperanza  all’art.10  della  L.675/96  ,  informiamo  che  i  dati  raccolti  nel  
presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’iscrizione alla manifestazione “Castel Bolognese in 
fiore” 1 edizione 2018 . I dati ricevuti non saranno comunque oggetto di diffusione e/o comunicazione a terzi, 
e  saranno  trattati  con  supporti  sia  informatici  che  cartacei  idonei  a  garantire  sia  la  riservatezza  sia  la 
sicurezza.
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2019 / 110
del SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA 
ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: INIZIATIVA "CASTEL BOLOGNESE IN FIORE" - 2° EDIZIONE 2019

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 06/03/2019 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
SIGNANI MONICA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2019 / 110
del SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA 
ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: INIZIATIVA "CASTEL BOLOGNESE IN FIORE" - 2° EDIZIONE 2019

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

-  vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n. 
75/2019 del 18/1/2019;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

□ che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

X che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di 
spesa o diminuzione di entrata;

□ che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'Ente in merito ai quali si osserva che …..........................................

…........................................................................................................................

…........................................................................................................................

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 06/03/2019 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO /
IL RESPONSABILE DELEGATO

SIGNANI MONICA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 06/03/2019

SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA 
ROMAGNA FAENTINA

Oggetto:  INIZIATIVA "CASTEL BOLOGNESE IN FIORE" - 2° EDIZIONE 2019

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 08/03/2019.

Li, 08/03/2019 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MIRRI PAOLA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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