
 
 

CO M U N E    D I    P R I Z Z I 
                                  CITTÁ METROPOLITANA DI PALERMO 

   
 CONCORSO “BALCONI E VICOLI FIORITI 2021” 

 
 

IL SINDACO 

RENDE NOTO 

L’Amministrazione Comunale ha indetto il concorso a premi “BALCONI E VICOLI FIORITI 2021” il cui 

tema principale è l’allestimento floreale di spazi urbani quali balconi, terrazzi, davanzali o angoli caratteristici 

(cortili, scale ballatoi etc. etc.) prospicienti la strada e comunque visibili dalla strada stessa. 

Chiunque fosse interessato a partecipare dovrà presentare istanza entro le ore 12:00 del giorno 31 marzo 

2021, pena l’esclusione, tramite: 

- consegna presso l’ufficio protocollo del Comune; 

- PEC al seguente indirizzo: comunediprizzi.protocollo@certificata.com;  

- e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.prizzi.pa.it; 

 servendosi dell'apposito modulo scaricabile dal sito internet www.comune.prizzi.pa.it, oppure ritirando lo 

stesso presso l'ufficio Turistico di questo Comune.  

Saranno esclusi dal concorso gli allestimenti iscritti dopo il suddetto termine, quelli realizzati con fiori 

finti (ad es. di carta, di plastica e/o altri materiali) e quelli realizzati all’interno di cortili e parchi che 

non forniscono visibilità fronte strada. Inoltre saranno esclusi anche coloro che esercitano in proprio 

l’attività di fiorista e/o vivaista. 

Gli allestimenti verranno esaminati da una apposita commissione che valuterà l’ammissione o meno degli stessi 

al concorso. 

Saranno premiati i primi venti classificati. La data e le modalità di premiazione verranno comunicate 

ai partecipanti con opportuno anticipo sul sito internet del Comune di Prizzi. 

Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:  

1° classificato del concorso è destinata una pergamena e un riconoscimento del valore € 400,00;  

2° classificato è destinata una pergamena e un riconoscimento del valore € 300,00; 

3° classificato è destinata una pergamena e un riconoscimento del valore € 200,00; 

dal 4° al 10° classificato verranno assegnati dei premi del valore di € 50,00 cadauno; 

dal 11° al 20° classificato verranno assegnati dei premi del valore di € 25,00 cadauno. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Turistico di questo Comune, numero telefonico 0918344622. 

 
Prizzi, 12/03/2021 
             
    
            L’Assessore                                                                                                   Il Sindaco 
   F.to  Vincenzo La Corte                                                                                   F.to   Luigi Vallone 

 

  


