
COMUNE DI TERLIZZI
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 93 del 30-04-2015

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO "BALCONI IN FIORE 2015" - ATTO DI INDIRIZZO

L’anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del mese di aprile presso la sede del Palazzo di Città,
alle ore 09:45 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

GEMMATO Nicola1. Sindaco Presente

TESORO Francesco2. Vicesindaco Presente

VENDOLA Vincenzo3. Assessore Presente

CATALDI Raffaele4. Assessore Presente

MALERBA Paolo5. Assessore Assente

CAGNETTA Marina6. Assessore Presente

presenti num.    5 e assenti num.    1.

Assume la Presidenza Nicola GEMMATO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Generale

Dott.ssa Maria Assunta LORUSSO.

Il Sindaco Dott. Nicola GEMMATO, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta ed invita i componenti alla trattazione della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Giuseppe
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
la floricoltura terlizzese rappresenta uno dei settori produttivi agricoli di eccellenza sia su-
scala Regionale che Nazionale;
le produzioni florovivaistiche locali rivestono importanza fondamentale sia per l’economia-
cittadina che per l’impatto occupazionale (diretto e indiretto);
l’Amministrazione intende promuovere e valorizzare il comparto floricolo attraverso azioni-
di miglioramento della qualità del verde pubblico con lo scopo di qualificare l’ambiente
cittadino con il decoro floreale quale elemento di mitigazione degli spazi urbani;
l’Amministrazione intende promuovere tra i cittadini una cultura floreale ed estetica, con-
l’obiettivo di contribuire a trasformare la città in un luogo accogliente;
Terlizzi è anche conosciuta come Città dei Fiori e che pertanto bisogna caratterizzarla-
offrendo un immagine tipizzante e attrattiva in fatto di fiori e verde;
l’iniziativa intende esaltare tutte quelle sinergie ed energie positive del territorio con lo scopo-
di fornire nuovi ed ulteriori impulsi alle imprese appartenenti alla filiera floro-vivaistica;

Evidenziato che:
è intendimento realizzare il Bando di Concorso “Balconi in fiore 2015”, entro il 10 maggio 2015,
con la finalità di far comprendere che la migliore qualità di vita nasce prima di tutto da una
migliore qualità ambientale, che può diventare tale con l’impegno di tutti;

Tenuto conto che:
l’iniziativa prevede di coinvolgere i cittadini allo scopo di  stimolarli a contribuire-
attivamente alla valorizzazione del territorio, mediante l’abbellimento floreale dei propri
balconi, finestre e  giardini ecc.;

Acquisto il parere di regolarità tecnica da parte del dirigente Settore 3° Servizi Economico e
Socio Culturale reso ai sensi dell’art. 49 D.l.gs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime e legalmente espressa dagli aventi diritto e con successiva unanime
votazione legalmente espressa per quanto attiene l’immediata esecutività del provvedimento

DELIBERA

la premessa fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;1.
di procedere all’indizio del Bando di Concorso “Balconi in Fiore 2015”;2.
approvare lo schema di Bando di Concorso allegato alla presente per farne parte integrante e3.
sostanziale;
demandare al Dirigente del Settore 3° di predisporre tutti gli atti necessari ed opportuni al4.
fine di dare esecuzione alla presente deliberazione;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di5.
provvedere in merito.
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COMUNE DI TERLIZZI
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO "BALCONI IN FIORE 2015" - ATTO DI INDIRIZZO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/00, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere
Favorevole sulla proposta.
Terlizzi, 30-04-2015

Il Dirigente
F.to Arch. Francesco GIANFERRINI

Registro Generale delle Deliberazioni di G.C.- Atto num. 93 del 30-04-2015 - Pagina 3 di 4



Il  presente  verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Nicola GEMMATO F.to Dott.ssa Maria Assunta LORUSSO

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia per uso amministrativo
IL SEGRETARIO GENERALE

Terlizzi lì, 30-04-2015 Dott.ssa Maria Assunta LORUSSO

Pubblicazioni Albo Pretorio online N. 678 CERTIFICATO D’AVVENUTA ESECUTIVITA’
IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente atto all’Albo
Pretorio online di questo Comune per gg. 15, ai sensi dell’art. 124,
1° comma, D.Lgs. 267 del 18 ago-2000.

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa delibera in
pubblicazione all’albo pretorio online di questo Comune, è divenuta
esecutiva il 30-04-2015,ai sensi  dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs.
267 del 18 agosto 2000.
Lì, 30-04-2015Lì, 30-04-2015

IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Assunta LORUSSO F.to Dott.ssa Maria Assunta LORUSSO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta l’avvenuta Pubblicazione del presente atto all’Albo
pretorio online di questo Comune al N. 678 per gg. 15, a partire
dal 30-04-2015 ai sensi dell’art. 124, 1° comma, D.Lgs. 267 del 18
agosto 2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Assunta LORUSSO

Copia per uso amministrativo
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