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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

 Con delibera n. 80 del 20/03/2019 recante 
“CANTAMAGGIO -Festa di Primavera/MayDay 
contributi economici straordinari nel settore della Cultura 
e Turismo. Approvazione avviso pubblico con criteri per 
la loro assegnazione per Euro 10.000,00 e contestuale 
variazione di Macro aggregato per Euro 4.000,00 
comunicazione e grafica flyer programma generale, premi 
concorso Floralia Balconi Fioriti, con economie gestionali 
per eventi San Valentino”;  

 l’Amministrazione Comunale al fine di dare un nuovo 
slancio alla manifestazione Cantamaggio Ternano,  
raccogliendo le spinte innovative provenienti dal tessuto 
sociale ed economico cittadino, ha avviato un percorso di 
riqualificazione e innovazione del Cantamaggio /Festa di 
Primavera, coinvolgendo una platea più ampia di soggetti 
portatori di altri tipi di espressioni legate alla cultura ed alla 
tradizione locale, anche mediante l’individuazione di uno 
evento denominato: Floralia, Terni, Balconi in fiore, 
che attraverso l'utilizzo dei fiori, un mezzo poco costoso e 
di grande effetto cromatico ed estetico, è in grado di 
trasformare un balcone, una piccola finestra o un angolo 
del giardino; 

 il linguaggio dei fiori  intende valorizzare il legame 
affettivo che i cittadini hanno per la propria città ed il 
rispetto per la natura e premiare gli interventi che 
contribuiscono a diffondere l'immagine di una comunità 
accogliente e fiorita; 

 Premesso che: 

  L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 
14:15  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Floralia, Terni, 
“Balconi in Fiore” 28 Aprile – 
12 Maggio, Primo Concorso 
Balconi in fiore della città di Terni, 
Area Centro Storico, Centro, 
Istituzione e Approvazione 
Disciplinare -  
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

 A   SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano  A 

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 la radice storica dei Floralia, festa pagana, di ritualità floreale inneggiante l’arrivo della bella 
stagione, si celebrava già durante l’epoca romana della Repubblica, e si teneva, appunto 
durante le notti dal 28 Aprile al 1 Maggio: la stessa fu poi associata a livello europeo, in 
Germania alla Walpurgersnacht (30/4) o alla Gaelica Beltane, celebrata sempre la notte del 
30 aprile; tradizione che ben si connette nell’alveo storico culturale del Cantamaggio 
Ternano;  

 si trattava di feste popolari  e di riti pagani, da cui trae origine l’antica usanza di Cantare il 
Maggio, tradizione molto legata anche alla cultura e tradizione popolare ternana; 

  l’iniziativa è al suo primo anno  e che la partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed 
è aperta ai residenti, ai non residenti proprietari di immobili a Terni localizzati nell’area 
PUC1 agli operatori commerciali, alle Associazioni e ai gruppi creati per l’occasione che a 
Terni dispongono di un balcone, davanzale, terrazzo, vetrina o giardino privato fronte 
strada di qualsiasi genere e dimensione, e che si impegnano, a proprie spese, ad arredarlo 
con piante e fiori;  

 Ritenuto opportuno istituire per il corrente anno 2019 la prima edizione di Floralia, 
Terni, Balconi  in fiore; 

 Evidenziato che la manifestazione intende premiare coloro che maggiormente si saranno 
distinti nell’abbellire tali siti per far risaltare la bellezza delle composizioni floreali esposte, 
nel periodo compreso tra il 28 aprile e il 12 maggio 2019; senza nessun preavviso e in 
base alle domande di adesione pervenute, due o più membri della Giuria effettueranno le 
visite ed assegneranno il punteggio per la classifica finale tenuto conto degli elementi di 
giudizio citati nell’allegato disciplinare; 

 Ritenuto altresì opportuno approvare l’allegato disciplinare costituito da 10 articoli, in cui 
sono contenute tutte le regole per la partecipazione; 

 Ritenuto di sostenere i piccoli costi connessi relativi ai premi stimati in Euro 1.000,00 
citata sopra e previo eventuale atto di variazione di Bilancio e di PEG dal cap. 938 CC 220 
p.v. – c.v. cap 562 p.e. al Cap 742 CC 220 come già disposto con DGC n. 80 del 
20/03/2019;  

Visti: 

 il parere istruttorio, espresso in calce al presente atto, dalla P.O. della Direzione Servizi 
turistici, responsabile del procedimento Dott. Mariani Omero; 

 il parere di regolarità tecnica, espresso in calce al presente atto ai sensi ed agli effetti dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente dei Servizi Culturali – Alta 
Formazione con i poteri sostitutivi di cui al Decreto Sindacale n. prot. 116615 del 11/9/2015, 
Dott.ssa R. Moscatelli in data 11.03.2019; 

 il parere favorevole di regolarità contabile espresso in calce al presente atto ai sensi ed agli 
effetti dell’ art. 49 comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, dal Dirigente della Direzione Attività 
Finanziarie, Dott.ssa S. Finocchio in data 20.03.2019; 

  l’art.134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

 di approvare qui le motivazioni espresse in narrativa che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 di istituire  la prima edizione Floralia, Terni, Balconi in fiore,– Anno 2019, da svolgersi 
dal 28 Aprile al 12 Maggio 2019 per le motivazioni in premessa enunciate che qui si 
richiamano quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

 di approvare lo schema del disciplinare costituito da 10 articoli, in cui sono contenute tutte le 
regole per la partecipazione, unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A); 

 di approvare il fac-simile di domanda di partecipazione unita al presene atto quale parte 
integrante e sostanziale (All.B); 

 di finanziare presente spesa di Euro 1.000,00 con di variazione di Bilancio e di PEG dal cap. 
938 CC 220 p.v. – c.v. cap 562 p.e. al Cap 742 CC 220 come già disposto con DGC n. 80 del 
20/03/2019; 

 

- di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art 134, comma 4, del D. lgs. 18.08.2000, n. 267; 
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