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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 30   del 27.05.2021 
 

Oggetto 'BALCONI E ANGOLI IN FIORE 2021' - PROVVEDIMENTI.           

 
La seduta si svolge in videoconferenza come da decreto sindacale n. 6 del 16/07/2020 ad oggetto “Misure  di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex  art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 'misure di  
potenziamento  del  servizio  sanitario  nazionale e di sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19' - sedute di giunta comunale in 
videoconferenza”. 
 
Il Segretario Comunale, Dott.ssa Floriana Tambasco, collegato da remoto in videoconferenza mediante 
software gestionale di meeting online, effettuato l’appello, attesta che al momento di apertura della seduta 
alle ore 17.55 è presente in sede 
 

- IL SINDACO:     D’EMILIO Claudio 
 
sono collegati da remoto in videoconferenza  mediante software gestionale di meeting online: 
 

- L’ASSESSORE : VERNA Maria Antonietta 
- L’ASSESSORE: CAROZZA Maria Grazia 

 
Il Sindaco, accertato che tutti i componenti hanno dichiarato che il collegamento con le modalità innanzi 
indicate assicura una qualità idonea per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla 
seduta, constato il numero legale, assume la Presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto all’ordine del giorno.   
 

Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Floriana Tambasco, il Sindaco, constatato che 
gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
 
Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri dei Responsabili 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come di seguito riportati: 
 
 

PARERE in ordine alla Regolarità tecnica: FAVOREVOLE  27.05.2021 
 

IL RESPONSABILE 

  MARIANNA BARONE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che è intendimento di questa Amministrazione rendere più accogliente il territorio del Comune 
di Palena, già denominato “Paese delle orchidee” migliorando il quadro di vita quotidiano sia direttamente, 
curando la fioritura e l'aspetto degli spazi pubblici comunali, sia indirettamente stimolando la cittadinanza 
verso i valori ambientali e la cultura del verde come elemento di decoro, soprattutto in una comunità che ha 
nel suo verde e nel suo ambiente una leva importante di sviluppo e di promozione; 
 
PRESO ATTO che dalla costatazione di cui sopra nasce l’intenzione dell'Amministrazione di istituire un 
concorso denominato “Balconi e angoli in fiore”, mosso dall’ottica che un paese fiorito è più armonioso e 
gradevole da vivere per i residenti e maggiormente attrattivo per turisti e visitatori; 
 
RITENUTO infatti che un diffuso ornamento floreale di balconi, terrazzi, finestre, davanzali, scale esterne e 
giardini, ottenibile solo grazie ad una massiccia e spontanea collaborazione da parte dei cittadini, migliori 
sensibilmente l’immagine complessiva del paese con un impatto visivo molto efficace e di facile e immediata 
percezione, a fronte di un contenuto investimento economico per i singoli cittadini;  
 
ATTESO che con l’iniziativa “Balconi e angoli in fiore”” l’Amministrazione comunale intende:  

1. valorizzare e abbellire le abitazioni, le attività commerciali e turistico-ricettive, le relative aree verdi ed 

i giardini,  

2. rendere sempre più accogliente, colorato e gradevole il nostro paese durante il periodo estivo;  

3. incentivare e promuovere presso i cittadini i valori ambientali e la cultura del verde come elemento di 

decoro, soprattutto in una comunità che ha nel suo verde e nel suo ambiente una leva importante di 

sviluppo e di promozione;  

4. attribuire un riconoscimento pubblico a coloro che, con il loro impegno, si saranno maggiormente 

distinti nella realizzazione di addobbi floreali, rendendo più bello e attrattivo il Comune; 

VISTA la allegata bozza di capitolato del concorso in questione, con allegato modulo di adesione, che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
RILEVATO che per la realizzazione dell’iniziativa di cui sopra non sono previsti costi a del bilancio comunale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica 
e della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 267/2000;  
- il vigente statuto comunale;  
 
con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 
 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di indire il concorso denominato " Balconi e angoli in fiore " relativo all'anno 2021; 

3) Di approvare l’allegato capitolato di concorso, con accluso modulo di adesione che formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto;  

4) Di dare atto che la realizzazione dell’iniziativa non comporta costi a carico del bilancio comunale; 

5) Di demandare al Responsabile del Settore Affari Geneali tutti gli adempimenti conseguenti al 

presente atto, ivi compreso l'adozione e pubblicazione di un avviso; 

. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, resa nei modi e forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 
4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue: 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Claudio D'Emilio F.to Dott.ssa Floriana Tambasco 

 

________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 
-  che la presente deliberazione: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL; 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Floriana Tambasco 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Responsabile Albo Pretorio, visti gli atti d’Ufficio, 
 

ATTESTA 
 -  che la presente deliberazione: 
 
 viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

Palena, 31.05.2021 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO 

 F.to Luciano Di Fiore 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


