ESTRATTO

COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 143

OGGETTO:

ORGANIZZAZIONE, IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO
LOCO PIANEZZESE, DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "PIANEZZA
FIORITA". APPROVAZIONE PROGRAMMA, INDIZIONE DEL RELATIVO
CONCORSO E AUTORIZZAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO.

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di maggio alle ore 13:00 nella residenza municipale si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sono Presenti i Signori:
N.

Cognome e nome

Presente

1.

CASTELLO Antonio

Sindaco

X

2.

VIRANO Virgilio

Vice Sindaco

X

3.

CASTRALE Monica Carla

Assessore

4.

GENTILE Riccardo

Assessore

X

5.

SCAFIDI Rosario

Assessore

X

6.

ZAMBAIA Sara

Assessore

X

Assente

X

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.
Il Presidente Dr. CASTELLO Antonio nella qualità di Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.

Su proposta del Sindaco dott. Antonio Castello e dell'Assessore al Tempo Libero Monica Castrale
Premesso che con la propria deliberazione n. 115 del 18 aprile 2017, il Comune di Pianezza
ha aderito alla 11^ edizione del concorso nazionale promosso dall'Associazione Asproflor
denominato "Comuni Fioriti 2017”.
Considerato che lo scopo di tale iniziativa è quello di promuovere l’immagine della
floricoltura italiana, il turismo del verde e il ruolo dei fiori nella vita quotidiana del tessuto
cittadino.
Rilevato che tale adesione comporta l’esigenza di prevedere una serie di iniziative per
favorire la partecipazione della cittadinanza e degli esercenti commerciali e volte a migliorare
l'immagine dell'Ente non solo per attirare i visitatori ma per anche per accentuare la gradevolezza
del quadro di vita per gli stessi residenti.
Ritenuto pertanto di organizzare, in collaborazione con l'Associazione Pro Loco Pianezzese,
i vivaisti e i fiorai del territorio una iniziativa denominata "Pianezza Fiorita", programmata per il 20
ed il 21 maggio 2017 presso il cortile del Santuario di San Pancrazio.
Dato atto che la suddetta iniziativa si articolerà secondo il seguente programma:
- sabato 21 maggio dalle ore 10,00 alle ore 20,00: allestimento del piazzale antistante il Santuario di
San Pancrazio da parte di fiorai e vivaisti con gazebo del Comune e della Pro Loco Pianezzese;
- domenica 21 maggio:
- dalle ore 9,00 alle ore 10,00: esposizione nel cortile del Santuario di San Pancrazio da parte
di fiorai e vivaisti con gazebo del Comune e della Pro Loco Pianezzese;
- ore 15,30: presentazione nel Sagrato del Santuario di San Pancrazio della 36° edizione del
Palio dij Semna Sal dipinto dalla pittrice Luisa Albert e offerto dal Canton di San
Pancrazio;
- ore 16,30: presso il Ristorante La Tana di Magilla presentazione del libro dal titolo
"Pomodori da terrazzo" scritto dalla dott.ssa Chiara Priante e da Antonella Mariotti.
Rilevato che, al fine di valorizzare la iniziativa di cui trattasi, l'Amministrazione Comunale
intende indire un concorso denominato "Pianezza Fiorita" per la decorazione floreale di finestre,
balconi, terrazzi e giardini prospicienti e visibili da vie e cortili insiriti nel contesto viabile del
paese; la finalità del concorso è quella di rendere il paese più accogliente, elegante e piacevole per i
residenti e per i turisti che visitano Pianezza.
Dato atto che è stato predisposto un disciplinare contenente modalità, condizioni e termini di
svolgimento del concorso, nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e
per il quale è stato assegnato al Responsabile del Settore Servizi alla Persona un budget di spesa
quantificato in € 600,00 per sostenere l'onere dei premi e degli attestati di partecipazione al
concorso da utilizzarsi in applicazione del Regolamento per il procedimento di acquisizione
semplificata di beni, servizi e lavori di modesta entità, approvato con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 del 31 gennaio 2017.
Ritenuto, altresì, opportuno prevedere l'assegnazione di un contributo alla Pro Loco
Pianezzese per un importo quantificato in € 1.900,00 e finalizzato a sostenere parte delle spese
connesse all'organizzazione della iniziativa e all'acquisto dei gazebo.
Richiamato vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e
privati.

Visto il disposto dell’art. 12 della Legge 241/1990, come integrato dall’art. 21 della Legge
15/2005.
Richiamato il disposto di cui all’art. 4, comma 6 della legge 135/2012, il quale prevede
espressamente quanto segue:
“A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo,
anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli (articoli da 13 a 42 ) del codice
civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la
disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che
forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono
ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo
scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, gli enti e le
associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali,
dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo
90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento
o di supporto degli enti territoriali e locali.”
Dato atto che il contributo di cui trattasi si sottrae alle limitazioni di cui al suddetto art. 4,
comma 6 della legge 135/2012, in quanto si configura come attività resa a servizio
dell’Amministrazione comunale da parte di ente operante nel campo delle attività culturali.
Tutto ciò premesso
Si propone che la Giunta Comunale
DE LI B E R I
1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
2) Di organizzare, in collaborazione con l'Associazione Pro Loco Pianezzese, i vivaisti e i fiorai del
territorio una iniziativa denominata "Pianezza Fiorita", programmata per il 20 ed il 21 maggio 2017
presso il cortile del Santuario di San Pancrazio.
3) Di dare atto che la suddetta iniziativa si articolerà secondo il seguente programma:
- sabato 21 maggio dalle ore 10,00 alle ore 20,00: allestimento del cortile del Santuario di San
Pancrazio da parte di fiorai e vivaisti con gazebo del Comune e della Pro Loco Pianezzese;
- domenica 21 maggio:
- dalle ore 9,00 alle ore 19,00: esposizione nel cortile del Santuario di San Pancrazio da parte
di fiorai e vivaisti con gazebo del Comune e della Pro Loco Pianezzese;
- ore 15,30: presentazione nel Sagrato del Santuario di San Pancrazio della 36° edizione del
Palio dij Semna Sal dipinto dalla pittrice Luisa Albert e offerto dal
Canton
di
San
Pancrazio;
- ore 16,30: presso il Ristorante La Tana di Magilla presentazione del libro dal titolo
"Pomodori da Terrazzi" scritto dalla dott.ssa Chiara Priante e da Antonella Mariotti.
4) Di indire, per quanto in premessa esposto, il concorso denominato “Pianezza Fiorita”, la cui
finalità è quella di rendere il paese più accogliente, elegante e piacevole per i residenti e per i turisti
che visitano Pianezza.

5) Di approvare l’apposito disciplinare secondo lo schema predisposto ed allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo svolgimento del concorso
avverrà secondo le modalità e termini riportati nel citato documento.
6) Di assegnare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona un budget di spesa quantificato in €
600,00 per sostenere l'onere dei premi e degli attestati di partecipazione al concorso da utilizzarsi in
applicazione del Regolamento per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e
lavori di modesta entità, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31 gennaio
2017.
7) Di autorizzare l'assegnazione di un contributo pari a € 1.900,00 alla Pro Loco Pianezzese (C.F.
95516720018) finalizzato a sostenere parte delle spese connesse all'organizzazione della iniziativa
e all'acquisto dei gazebo.
8) Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.900,00 destinata alla realizzazione dell'iniziativa in
argomento trova copertura finanziaria al codice 05.02.01.104 - cap. 796 del bilancio per l'esercizio
2017.
9) Di demandare al competente Responsabile di Settore l'adozione degli atti necessari e conseguenti
al presente provvedimento, compreso quello relativo all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione
ai sensi del D. Lgs 33/2013.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del
15/07/2015;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Responsabile del Settore Servizi alla Persona e dal Responsabile del Settore FinanziarioInformatico espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla presente;
AD UNANIMITÀ dei voti favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “ ORGANIZZAZIONE, IN
COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PIANEZZESE, DELL'INIZIATIVA
DENOMINATA "PIANEZZA FIORITA". APPROVAZIONE PROGRAMMA, INDIZIONE DEL
RELATIVO CONCORSO E AUTORIZZAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO. ”, come
sopra trascritta.

**************
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs.
n.267/2000.

**************
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità
amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GUARDABASCIO Dr. Gianluca
Pianezza, lì 16/05/2017

**************
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO
F.to Rag. Favarato Luca
Pianezza, lì 16/05/2017

IL SINDACO
F.to Dr. CASTELLO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a
partire dal 19 maggio 2017, come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene
contestualmente comunicata:
□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina
Pianezza, lì 19 maggio 2017

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina
Pianezza, lì 19 maggio 2017
Divenuta esecutiva in data
□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)
Pianezza, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina

Disciplinare del concorso denominato
"PIANEZZA FIORITA"
Con deliberazione di Giunta Comunale n_______ del ______è istituito un concorso denominato
"Pianezza Fiorita".
La partecipazione al concorso è gratuita e riservata agli abitanti del Comune di Pianezza proprietari
o affittuari, singolarmente o per gruppi condominiali.
Il concorso si svolgerà secondo le modalità e termini di seguito riportati:
1. I partecipanti dovranno compilare in tutte le sue parti e sottoscrivere un modulo di iscrizione che
dovrà pervenire entro le ore 12,30 del 14 luglio al Comune di Pianezza tramite comsegna all'Ufficio
Protocollo negli orari di apertura al publico.
2. Potranno essere utilizzate per finestre, balconi e terrazzi tutte le specie di piante annuali e perenni
fiorite e non, coltivate in contenitori consoni al luogo e tali da non arrecare danni alle persone o alle
cose circostanti; la decorazione dovrà essere intonata allo stile dell'edificio che la ospita mettendone
in risalto le caratteristiche architettoniche e dovrà essere chiaramente apprezzabile dalla strada.
3. Non sono ammesse al concorso tutte quelle opere che nella composizione presentino anche in
parte piante e/o fiori artificiali.
4. Le decorazioni iscritte dovranno essere mantenute in perfetto ordine per tutta la durata del
concorso la cui scadenza è fissata al 30 settembre 2017, pena la squalifica.
5. Il Comune di Pianezza nominerà la giuria del concorso che sarà costituita da 5 membri esperti del
settore. Il giudizio della giuria, che sarà insindacabile ed inappellabile, sarà espresso sulla base dei
seguenti parametri e punteggi:
– estetica di insieme (max 50 punti su 100);
– qualità ed originalità delle piante prescelte (max 25 punti su 100);
– efficienza della manutenzione (max 25 punti su 100).
6. I concorrenti devono rendersi disponibili alla visita da parte della giuria dei balconi, terrazzi e
giardini.
7. La suddetta giuria, a proprio insindacabile giudizio, assegnerà i seguenti premi:
 1° classificato premio di € 150,00;

 2° classificato premio di € 100,00;
 3° classificato premio di € 50,00.
I premi verranno erogati sotto forma di buoni acquisto per il 50% per acquisti floreali presso i
rivenditori che aderiranno all'iniziativa e per l'altro 50% per acquisti presso gli operatori della
piccola distribuzione locale che aderiranno all'iniziativa.
Inoltre, a tutti i partecipanti verrà consegnato un diploma ed un premio di partecipazione.
8. L' iscrizione al concorso comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente disciplinare.
Per richiedere informazioni e il disciplinare del concorso visitare il sito internet del comune
www.comune.pianezza.to.it oppure scrivere a urp@comune.pianezza.to.it o telefonare al numero
011/9670211.

