
 

                    COMUNE DI ROCCABRUNA 

                      Provincia di Cuneo                                              
                         ORGANIZZA 

            

“BORGATE FIORITE 2022” 

Il Comune di Roccabruna attiva anche per la stagione 2022 l’iniziativa denominata Borgate fiorite. Tale 

iniziativa nasce dalla consapevolezza di poter rendere ancora più bello il nostro Comune attraverso il decoro 

floreale delle molteplici Borgate che lo caratterizzano 

Si vuole continuare in questo intento senza vinti e vincitori: l’obiettivo è di creare comunità fra la popolazione, 

alimentare relazioni umane significative, con valori positivi, sviluppando per quanto possibile un’identità aperta, 

inclusiva, relazionale e comunitaria. 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli abitanti del Comune di Roccabruna, ai proprietari, affittuari o 

villeggianti. All’allestimento si parteciperà come gruppo, individuando un rappresentante della Borgata da indicare 

sul Modulo di adesione. 

I partecipanti dovranno allestire gli angoli, le strutture architettoniche e gli ambienti comuni della Borgata. Possono 

venire utilizzati fiori e piante di tutte le specie, annuali e perenni, fiorite e non. Nono sono ammesse piante o fiori 

artificiali. All’allestimento sono ammessi anche raggruppamenti di case identificate non come borgate, ma come 

strade o piazze, private o comunali.   

L’Amministrazione comunale si impegna, dopo aver effettuato un sopralluogo per il paese, ed aver verificato 

quanto dichiarato dai cittadini attraverso la manifestazione di interesse alla manifestazione, a devolvere un 

rimborso spese una-tantum; 

 

La manifestazione ha la seguente durata: 30 giugno – 09 ottobre 2022. Le decorazioni iscritte dovranno essere 

mantenute in perfetto ordine per tutta la durata dell’iniziativa.  

Tutte le spese relative all’acquisto di fiori e piante per l’allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono 

rimborsabili. L’allestimento floreale, se andrà ad occupare il marciapiede, non dovrà intralciare il transito pubblico 

e i supporti e/o strutture dovranno essere in sicurezza per garantire la tutela del cittadino. L’Amministrazione non 

sarà responsabile di danni provocati ai terzi per l’allestimento delle strutture floreali. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite apposito modulo scaricabile dal sito www.comune.roccabruna.cn.it, 

o ritirabile in forma cartacea presso il Comune di Roccabruna. I moduli debitamente compilati e firmati, dovranno 

pervenire entro e non oltre il 10 luglio c.a. direttamente in Comune. 

Con l’adesione, si autorizza il comune di Roccabruna a fotografare le creazioni floreali e a pubblicarle sul sito del 

Comune e/o esporle durante manifestazioni. 

              Per info: VALERIA  0171 917201                                                                                                                                                          


