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OGGETTO:

16

ADESIONE AL PROGETTO COMUNI FIORITI 2018. DETERMINAZIONI IN MERITO

L’anno duemiladiciotto, addì quattordici del mese di marzo alle ore 08.30 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:

GRILL Franco

Sindaco

SI

GRILL Debora

Vice Sindaco

SI

CHALLIER Nadia

Assessore

SI

Assiste il Vice Segretario Dr. Graziano Solaro.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO COMUNI FIORITI 2018. DETERMINAZIONI IN MERITO
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'associazione Asproflor associa i produttori florovivaisti italiani ed è radicata in
particolar modo nell’area nord-occidentale. Suo scopo è promuovere l’immagine della floricoltura
italiana, il turismo del verde e il ruolo dei fiori nella vita quotidiana del tessuto cittadino. Da questi
propositi è nata l’idea di promuovere il concorso nazionale “Comuni Fioriti”, giunto nel 2018 alla 12^
edizione al quale aderiscono, ogni anno, tanti comuni italiani;
Dato atto che la partecipazione alla suddetta iniziativa di marketing turistico riconosce il fiore come
importante elemento di richiamo e di accoglienza.
Atteso che le aree fiorite di un Comune possono contribuire al miglioramento dell'immagine dell'Ente
non solo per attirare i visitatori ma per accentuare la gradevolezza del quadro di vita per gli stessi
residenti, assumendo un ruolo sociale per il suo carattere di coesione e di sensibilizzazione al rispetto
dell’ambiente. Lo sforzo di miglioramento del contesto residenziale si realizza con iniziative, anche
private, di fioritura dei balconi e attraverso il coinvolgimento delle scuole e delle Associazioni in
progetti legati alle fioriture;
Ricordato, inoltre, che tutti i Comuni italiani partecipanti vengono inseriti nella “Guida ai Comuni Fioriti
d’Italia “pubblicata da Asproflor, attraverso la quale possono essere veicolate iniziative e punti di
interesse turistico, storico e culturale: mostre, eventi di vario genere, visite guidate, itinerari. La guida
ha una distribuzione editoriale significativa sul territorio nazionale. Si tratta quindi di uno strumento
promozionale notevole;
Dato atto che il Comune di Prali, nel corrente anno, intende aderire, al concorso dell’Associazione
Asproflor denominato “Comuni Fioriti” concordando sulla finalità e sulle prospettive del predetto
concorso;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del
D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità
tecnica;
• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario
comunale;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge;
DELIBERA
Di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di aderire alla 12^ edizione del concorso nazionale promosso dall'associazione ASPLOFOR
denominato "Comuni Fioriti 2018”;
Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, stimata in € 200,00, trova copertura
al Capitolo 2082, piano dei conti 1.03.01.02.999, del Bilancio 2018 – gestione competenza;
Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267.

