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SETTORE  

CULTURA E ATTIVITA’ 

PROMOZIONALI  

 

 

 

ALLEGATO A  
 

 

del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l’affidamento della fornitura di fiori freschi 

e corone che dovranno essere d’alloro,  munite di cavalletti autoreggenti, e contestuale 

allestimento floreale, connesso all’organizzazione delle manifestazioni istituzionali anno 2015 e 

anno 2016. 

 

 

ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE  

24 E 25 APRILE 2015 e 2016 
 

 

Consegna il 23 aprile   
 

• n. 3 mazzi di fiori con relativi vasi  (composti da 4 garofani rossi,  3 bianchi e   relativa  

verdura), legati con nastro biancorosso e fiocco tricolore da posizionare entro le ore 15,00 

presso: 

- Scuola Elementare di Corso Soleri 

- Cinema Comunale “Monviso” di Via XX Settembre 

- Stazione F.S. di Piazzale della Libertà 

 

Consegna il 24 aprile   

 
 n. 1 mazzo di calle (n. 25 calle) e relativa verdura legato con nastro biancorosso e fiocco 

tricolore  (destinato  al  vaso  posto all'interno  della  Cappelletta  del Mausoleo dei Caduti 

Partigiani presso il Cimitero Urbano); 

 n. 23 mazzi di fiori (composti  da  3 garofani rossi, 2 bianchi e  relativa  verdura)  con  nastro  

biancorosso e fiocco tricolore  (destinato  alle  23 lapidi dei Caduti  Partigiani  e  Internati 

Politici tumulati in tombe private presso i Cimiteri di Cuneo, San Rocco Castagnaretta e 

Spinetta); 

consegna: accordarsi per il  ritiro  (che dovrà avvenire nel pomeriggio del 24 aprile) 

telefonando al servizio Cimitero Urbano – tel. 0171 66665.  

 n. 3 mazzi di fiori  (composti da 4 garofani rossi, 3 bianchi e   relativa  verdura), legati con 

nastro biancorosso e fiocco tricolore 

consegna: nel primo pomeriggio, nei seguenti punti: 

• 1 mazzo al Cimitero di Madonna dell'Olmo - Tomba Comunale presso  le Lapidi dei 

Caduti Partigiani; 
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• 1 mazzo al Cimitero  di Passatore - Tomba Comunale presso  le  Lapidi dei Caduti 

Partigiani; 

• 1 mazzo a Madonna dell'Olmo - Via della  Battaglia - (area  verde) dalla targa intitolata ai 

F.lli Fantini; 

 

 n. 28 mazzi di fiori  (composti  da 3 garofani rossi, 2 bianchi e  relativa  verdura), legati con 

nastro biancorosso e fiocco tricolore)  

consegna: nel primo pomeriggio, presso le Lapidi e Cippi  Partigiani Caduti per la 

Liberazione di Cuneo, dislocati in città e nei dintorni, nei seguenti punti:  

 

"ALTIPIANO" 
1. LAPIDE posta sul muro di cinta del Cimitero urbano in prossimità dell'ingresso, lato monte 

2. CIPPO  posto in Lungostura J.F. Kennedy all'altezza  di  Via Santa Maria 

3. LAPIDE  posta in Via Roma all'altezza del numero civico  28, interno portici 

4. LAPIDE posta in Contrada Mondovì angolo Lungogesso  Giovanni XXIII 

5. LAPIDE "IV MARTIRI" (targa stradale) posta nel vicolo omonimo angolo Via Roma 

6. LAPIDE posta in Via Roma angolo Via F.lli Ramorino,  esterno portici 

7. LAPIDE  posta in Piazza Boves all'altezza del numero  civico 11 

8. LAPIDE  posta in Piazza Boves all'altezza del numero  civico 43 

9. LAPIDE posta in Piazza Galimberti all'altezza del numero  2, esterno portici 

10. LAPIDE posta in Piazza Galimberti angolo Corso Soleri 

11. LAPIDE posta in Corso IV Novembre all'altezza del numero  civico 8 

12. LAPIDE posta in Corso Nizza all'altezza del numero civico 20, esterno portici 

13. LAPIDE posta in Piazzale della Libertà angolo Lungostura XXIV Maggio 

14. LAPIDE  posta  in Viale degli Angeli all'altezza  del  numero civico 146 

15. CIPPO  posto in Corso Francia all'imbocco di Via del  Mulino, San Rocco Castagnaretta 

16. CIPPO posto nei pressi della "Fontana del Merlo" e della  cascina  Bassa  di Stura, Via San 

Maurizio n. 74  (greto  fiume Stura) a San Rocco Castagnaretta percorrendo Via San 

Maurizio da Corso Francia  

17. TOMBA famiglia ASCHIERI GAZZERA - Cimitero Urbano - Campo A - aiuola 41 per 

Sig.a Angela Aschieri Ramorino 

18.     TARGA Divisione Livorno - Via sette assedi (sul retro  della  ex Chiesa San Francesco) 

 

“OLTREGESSO” 
19. LAPIDE posta  sul muro  di cinta  fiancheggiante  il viale di accesso all'abitato    

           della frazione Spinetta  

20. TOMBA F.LLI CASTELLINO - Cimitero Spinetta 

 

“OLTRESTURA” 
21.     CIPPO posto in Via Roncata all'altezza del numero civico 95 

22. CIPPO  posto in Via San Giacomo all'altezza della Chiesa  San Pio X 

23. LAPIDE  posta presso la scuola media della frazione Madonna dell'Olmo 

24. LAPIDE  posta sul muro di cinta del Cimitero  della  frazione Madonna dell'Olmo in   

         prossimità dell'ingresso 

25. LAPIDE  posta sul  muro di  cinta esistente nei  pressi della Chiesa Parrocchiale   

         della frazione Passatore 

26. CIPPO  posto  nel concentrico della  Frazione  Passatore  nei pressi dell'asilo 

27. LAPIDE posta sulla fiancata della Chiesa Parrocchiale di  San Pietro del Gallo 

28. CIPPO posto lungo la strada statale Cuneo-Saluzzo in  prossimità del bivio per la   

         frazione San Pietro del Gallo. 
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 n. 3 mazzi di fiori  (composti  da 5 garofani rossi, 4 bianchi e  relativa  verdura), legati con 

nastro biancorosso e fiocco tricolore.  

Consegna: nel primo pomeriggio, presso le Lapidi e Cippi  Partigiani Caduti per la 

Liberazione di Cuneo, dislocati in città e nei dintorni nei seguenti punti: 

 

“ALTIPIANO”  
- 1 mazzo dalla Lapide posta alla base del vecchio campanile  di San Rocco Castagnaretta; 

 

“OLTRESTURA” 

- 1 mazzo dal Cippo  posto  sul  piazzale  della  frazione  San Pietro del Gallo; 

- 1 mazzo dalla Lapide  posta nel concentrico della frazione  San Benigno. 

 

 n. 1 piccolo mazzo di fiori (composto da 3 garofani rossi, 2 bianchi e relativa verdura) legati 

con nastro biancorosso e fiocco tricolore  e n. 1 corona d’alloro, munita di cavalletto 

autoreggente, diametro interno cm. 100 con al centro bacche dorate, con nastro biancorosso 

con dicitura  "L'AMMINISTRAZIONE  COMUNALE"  e con coccarda tricolore diametro  

cm.  15 circa da posizionare alle ore 9,00 del giorno 24 aprile presso la Lapide  Galimberti  

posta  nella  piazza  omonima all'altezza del numero civico 6, esterno portici; 

 

 

Consegna il 25 aprile 
 

 n. 5 corone d'alloro munite di cavalletti autoreggenti diametro interno cm. 100 con al 

centro bacche dorate, con nastro biancorosso con dicitura  "L'AMMINISTRAZIONE  

COMUNALE"  e con coccarda tricolore diametro  cm.  15 circa. 

 

Consegna negli orari e nei luoghi indicati:  

• 1  corona, alle ore 7.45, dietro il  Monumento  dei Caduti dei Giardini Fresia 

• 1 corona, alle ore 8.00, ai piedi  del  Monumento alla Resistenza nel parco omonimo  

• 1 corona, alle ore 8.30,  dietro  al Mausoleo  dei Caduti  Partigiani (Cimitero Urbano)  

• 1  corona, alle ore 8.30, dietro all'Ossario Militari Caduti (Cimitero Urbano)  

• 1 corona, alle ore 8.30, sotto il porticato di  ingresso  del  Cimitero  Urbano  (destinata  al  

Famedio Cittadini Illustri) 

 

 n. 3 corone d'alloro munite di cavalletti autoreggenti  diametro interno cm. 100 con al 

centro bacche dorate, con  nastro biancorosso con dicitura  "ASSOCIAZIONI 

COMBATTENTISTICHE"  e con coccarda tricolore diametro  cm.  15 circa. 

 

Consegna negli orari e nei luoghi indicati: 

• 1  corona, alle ore 7.45, ai piedi  del  Monumento alla Resistenza nel parco omonimo  

• 1 corona, alle ore 8.30,  dietro  al Mausoleo  dei Caduti  Partigiani (Cimitero Urbano)  

• 1  corona, alle ore 8.30, dietro all'Ossario Militari Caduti (Cimitero Urbano)  

 

 n. 4 cuscini di fiori  lunghezza  base 70 cm (confezionato 120 cm.) con al centro bacche 

dorate, con nastro  biancorosso  con dicitura "L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE" e  con  

coccarda tricolore diametro cm. 15 circa. 
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Consegna negli orari e nei luoghi indicati: 

• 1 cuscino, alle ore 8.30, sotto il porticato  d'ingresso  al Cimitero Urbano (destinato alla  

tomba  del Sindaco Rosa)  

• 1 cuscino consegnato alle ore 8.45  ai  2  vigili urbani  incaricati  all'ingresso  della  

Caserma  Vian (destinato al Cippo Vian)           

• 1 cuscino  al Santuario degli Angeli, da posare all'interno del Santuario - nei pressi del 

portoncino d'ingresso - entro le ore 9.00 

• 1 cuscino prima  delle  ore 9.00 al Cippo  Galimberti  -   posto lungo la S.S. 20 CN/TO 

subito dopo l'abitato di  Tetto Croce. 

 

 n. 4 corone d'alloro munite di cavalletti autoreggenti diametro interno cm. 100 con al 

centro bacche dorate, con  nastro biancorosso e con la dicitura “A.N.P.I.”  

 

Consegna negli orari e nei luoghi indicati: 

• n. 1 corona alle ore 7.45, ai piedi  del  Monumento alla Resistenza nel parco omonimo 

• n. 1 corona alle ore 8,00 presso il monumento ai Caduti ai Giardini Fresia 

• n. 2 corone alle ore 8,30 presso il Cimitero Urbano 

 

 
 

 

 

 


