ART.1 – OGGETTO DEL CONCORSO
Il concorso “MACOME’verde”si propone di valorizzare e promuovere la realizzazione e la cura dei giardini
privati e delle aree verdi pubbliche ad opera di privati , intese come vere e proprie azioni di rigenerazione
della città, atte ad aumentare la consapevolezza dell’importanza di un ambiente urbano ricco di spazi verdi,
in relazione ai temi della qualità ambientale e del benessere psico-fisico del cittadino.
Il concorso “MACOME’verde” è stato apporvato con apposita delibera delle Giunta Comunale n. 83 del
10.06.2020.

ART.2 – OBIETTIVI
Con il concorso “MACOME’verde” si intende promuovere la cultura del “bello”, incentivare la realizzazione
di nuovi spazi verdi e coinvolgere la comunità nel processo di valorizzazione del patrimonio esistente.
Nello specifico gli obiettivi del concorso sono:
1. Sensibilizzare i cittadini all’importanza della cura del verde e del decoro urbano per il benessere
individuale e della comunità.
2. Rafforzare nei cittadini il legame con la città e coinvolgerli nelle attività di comunità.
3. Promuovere i valori ambientali e l’importanza delle aree verdi nel tessuto urbano nel quale si vive.
4. Aumentare le competenze dei cittadini in materia di manutenzione del verde e di mitigazione degli
spazi
5. Valorizzare le aree verdi urbane e incentivarne la qualità

ART.3 – DESTINATARI e MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a tutti i cittadini del Comune di Macomer proprietari di giardini visibili dalla strada
(vuoti urbani, case singole, condomini), o che si occupano della cura di aree verdi pubbliche (aiuole, piazze,
slarghi) a titolo gratuito o con interventi oggetto di baratto amministrativo.

Comune di Macomer (NU) Prot. n. 0010414 del 16-06-2020 partenza

BANDO DI CONCORSO

Il concorso “MACOME’verde” è articolato in due categorie distinte:
1. aree verdi e giardini privati
2. aree verdi pubbliche curate da cittadini
Al concorso è possibile partecipare:
-

individualmente

-

per nucleo familiare

-

per condominio

-

per gruppo di cittadini

Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate tramite la compilazione e presentazione dell’apposito
modulo scaricabile dal sito : www.comune.macomer.nu.it
Il modulo debitamente compilato dovrà essere presentato entro e non oltre il giorno 29.06.2020 ore 14.00,
pena l’inammissibilità della domanda, secondo le seguenti modalità:
consegna a mano, al protocollo del Comune negli usuali orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sito in Corso
Umberto I – Palazzo Comunale; in tal caso, al fine di accertare la data e l’ora di arrivo al protocollo farà fede
l’indicazione riportata dall’addetto al protocollo in calce alla richiesta presentata.
a mezzo posta elettronica all’indirizzo pec di seguito indicato:
protocollo@pec.comune.macomer.nu.it.
La commissione provvederà alla valutazione degli allestimenti il giorno 07.07.2020, effettuando dei
sopralluoghi sulle aree di intervento.
La proclamazione dei vincitori avverrà entro il 15.07.2020.
Possono partecipare al concorso per la categoria 2. “aree verdi pubbliche curate da cittadini” anche coloro
che sono già beneficiari di procedimenti approvati di baratto amministrativo. Nel caso questi venissero
proclamati 1°, 2° o 3° classificato, il premio verrà erogato per una quota pari all’80% dell’intero premio.
I partecipanti per la categoria 2. “aree verdi pubbliche curate da cittadini” che non sono beneficiari di
procedimenti approvati di baratto amministrativo dovranno fare preventivamente richiesta
all’Amministrazione per l’assegnazione delle aree pubbliche entro e non oltre il giorno 24.06.2020 ore
14.00, presentando il modulo allegato debitamente compilato secondo le seguenti modalità:
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La partecipazione al concorso è gratuita.

-

consegna a mano, al protocollo del Comune negli usuali orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sito
in Corso Umberto I – Palazzo Comunale; in tal caso, al fine di accertare la data e l’ora di arrivo al
protocollo farà fede l’indicazione riportata dall’addetto al protocollo in calce alla richiesta
presentata.
a mezzo posta elettronica all’indirizzo pec di seguito indicato:
protocollo@pec.comune.macomer.nu.it.

I partecipanti dovranno allestire le aree fiorite tenendo conto dei criteri stabiliti dal presente bando entro e
non oltre il giorno 05.07.2020. Entro il giorno 06.07.2020 dovranno pervenire al protocollo le comunicazioni
di ultimazione degli allestimenti proposti e in concorso.
Al momento dell’iscrizione i partecipanti sceglieranno per quale categoria concorrere. Non sarà possibile
concorrere per più categorie.
Per tutte le categorie le spese relative all’allestimento sono a totale carico dei partecipanti e non sono
rimborsabili. Le realizzazioni dovranno rispettare i regolamenti comunali vigenti e dovranno garantire la
sicurezza e l’incolumità dei cittadini. Gli allestimenti dovranno essere realizzati in maniera tale da non
intralciare il pubblico transito sia veicolare che pedonale e senza alterazione permanente dello stato dei
luoghi.
L'Amministrazione Comunale è esonerata da eventuali danni causati a persone o cose e resta indenne da
qualsiasi responsabilità civile e penale, sia durante le fasi di allestimento, sia durante la fase di
manutenzione o eventuale ripristino dei luoghi successiva al concorso.

ART.4 – COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La Commissione sarà composta da tre membri:
- il Dirigente del Settore Tecnico
- Un Dottore Agronomo
- Un Architetto
I nomi dei membri della giuria saranno resi noti il giorno 06.07.2020 alla scadenza dei termini di
allestimento degli interventi in concorso.
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-

Il concorso “MACOME’verde” è articolato in due categorie distinte:
1. aree verdi e giardini privati
2. aree verdi pubbliche curate da cittadini
Per la valutazione finale dei progetti partecipanti nelle due categorie verranno valutati i seguenti criteri:
-

la composizione dell’allestimento (dimensioni, proporzioni e armonia)

-

la combinazione cromatica delle essenze

-

l’originalità dell’allestimento

-

l’utilizzo di essenze vegetali autoctone

-

l’inserimento nell’architettura urbana

A ciascuno dei precedenti criteri verrà attribuito un punteggio, secondo la seguente tabella:
Criterio

Punteggio minimo

Punteggio Massimo

- la composizione dell’allestimento
(dimensioni, proporzioni e armonia)

0

10

- la combinazione cromatica delle essenze

0

10

- l’originalità dell’allestimento

0

10

- l’utilizzo di essenze vegetali autoctone

0

10

- l’inserimento nell’architettura urbana

0

10

I membri della commissione attribuiranno a ciascun partecipante un punteggio per ogni criterio di
valutazione sopra individuato. Il punteggio finale assegnato a ciascun partecipante sarà dato dalla media
dei punteggi parziali attribuiti da ciascun commissiario, per un totale massimo di 50 punti.
In base al punteggio ottenuto verrà determinata una graduatoria distinta per ciascuna delle due categorie
del concorso e verranno decretati i primi tre classificati di ciascuna categoria.
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ART.5 – CRITERI DI VALUTAZIONE

ART.6– CRITERI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che esercitano in proprio l’attività di fiorista e/o vivaista.
Non sono ammessi gli allestimenti e i progetti che prevedono l’impiego di piante secche, sintetiche e fiori
finti di alcun genere.
Saranno inoltre escluse dalla partecipazione al concorso le domande pervenute oltre il termine fissato del
giorno 29.06.2020 ore 14.00.
Non sarà tenuta valida e non sarà accettata alcuna domanda pervenuta oltre tale termine anche per cause
non imputabili al concorrente.
Le modalità di presentazione della richiesta di assegnazione del contributo sono dettagliatamente illustrate
al precedente punto 3.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione al concorso
comporta l’irricevibilità della domanda e la non ammissione alla fase di valutazione.
ART.7 – PREMIAZIONI
Entro il 15.07.2020 verranno proclamati i primi tre classificati per ciascuna delle due categorie in concorso:
1. aree verdi e giardini privati
2. aree verdi pubbliche curate da cittadini
Il luogo e le modalità della premiazione saranno definiti e resi noti con opportuno anticipo.
I premi in palio sono i seguenti:
CATEGORIA 1. Aree verdi e giardini privati:
1° Classificato
2° Classificato
3° Classificato

350,00 euro
250,00 euro
100,00 euro

CATEGORIA 2. Aree verdi pubbliche curate da cittadini:
1° Classificato

350,00 euro
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La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.comune.macomer.nu.it entro il 10.07.2020.

250,00 euro
100,00 euro

Qualora i soggetti beneficiari dei premi relativi alla Categoria 2 “Aree verdi pubbliche curate da cittadini”
risultino già beneficiari di procedimenti approvati di baratto amministrativo, il premio verrà erogato per
una quota pari all’80% dell’intero importo del premio stesso
Il montepremi complessivo del concorso è pari a 1.400,00 euro.
ART.8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii è il Dirigente del
Settore Tecnico Ing Sergio Garau.
Il Responsabile del sub procedimento di verifica istruttoria delle richieste di partecipazione al concorso è il
dott. Livio Pertrini del Servizio Ambiente comunale.
Gli stessi potranno essere contattati per eventuali chiarimenti inerenti il presente avviso tramite i seguenti
contatti:
Tel 0785790812 – 0785 790848
Mail : sergio.garau@comune.macomer.nu.it
Mail : servizioambiente@comune.macomer.nu.it
Mail Pec : protocollo@pec.comune.macomer.nu.it

Tutte le richieste di chiarimenti dovranno pervenire a mezzo mail o pec e l’Amministrazione si riserva la
facoltà di pubblicare le FAQ delle richieste più significative.
L’amministrazione si impegna a fornire i chiarimenti richiesti entro 48 ore dalla ricezione della richiesta; per
tale motivo il termine per richiedere chiarimenti al presente avviso scade 48 ore prima della scadenza per la
presentazione delle richieste di partecipazione al concorso.
L’adesione al regolamento comporterà l’accettazione in modo incondizionato e senza riserva alcuna o
eccezione di tutte le norme contenute nel presente regolamento di concorso
Macomer 16.06.2020
Il Drigente del Settore Tecnico
Ing Sergio Garau
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2° Classificato
3° Classificato

