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SETTORE  

CULTURA E ATTIVITA’ 

PROMOZIONALI  

 

 

ALLEGATO C 
 

 

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

con relativa verdura e corone, che dovranno essere di alloro e munite di cavalletti autoreggenti, e 

contestuale allestimento floreale connesso all’organizzazione delle manifestazioni istituzionali 

per l’anno 2015 e anno 2016. 

 

 

2 NOVEMBRE 2015 e 2016 

 CELEBRAZIONI IN RICORDO DEI DEFUNTI  

 
 

FORNITURA E POSA FIORI E CORONE PER IL GIORNO 2 NOVEMBRE   

 

 

Fornire e provvedere alla posa, entro le ore 17.00 del 31 ottobre, di: 

 

 n° 12 ciotoline con un’orchidea con relativa verdura e nastro biancorosso presso il Cimitero 

Urbano e presso quello di San Rocco Castagnaretta per i dodici Sindaci del Comune di Cuneo 

deceduti e sepolti nel territorio comunale (Elenco di cui all’Allegato “1”) 

 

 n° 1 ciotola diametro cm. 25 con crisantemo bianco e nastro biancorosso presso la tomba 

del benefattore Dott. Giulio Ferrero (deceduto il 10 gennaio 2011) Cimitero Urbano entrando 

a sinistra – aiuola n. 11 campo A lato nord est – tomba di famiglia “Ferrero-Bruno” 

 

 n° 46 mazzi di garofani, con relativa verdura, legati con nastro biancorosso e fiocco tricolore 

come di seguito specificato: 

 

• 28 mazzi (costituiti ognuno da 3 garofani rossi e 2 bianchi) per lapidi e cippi Partigiani 

Caduti per la Liberazione di Cuneo dislocati in città e sul territorio comunale 

 

• 3 mazzi (costituiti ognuno da 5 garofani rossi e 4 bianchi) per lapidi e cippi Partigiani 

Caduti per la Liberazione di Cuneo, dislocate in città e nei dintorni nei seguenti punti: 

 

  "Altipiano" 

 

  - LAPIDE posta alla base del vecchio campanile di San Rocco Castagnaretta; 

 

  "Oltrestura" 

 

  - CIPPO posto sul piazzale della frazione San Pietro del Gallo; 

  - LAPIDE posta nel concentrico della frazione San Benigno; 
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• 12 mazzi (composti ognuno da 4 garofani rossi e  3 bianchi)  Contattare, per la 

consegna, il Cappellano Militare – II  Rgt. Alpini  - San Rocco Castagnaretta – 

    tel. 0171/492004 – 0171/491243). 

 

• 2 mazzi (composti ognuno da 4 garofani rossi e 3 bianchi) che dovranno essere 

sistemati nella tomba comunale del Cimitero della frazione Madonna dell'Olmo (presso  

le lapidi dei Caduti Partigiani CERVA GIOVANNI BATTISTA - CORAGLIA 

GIOVANNI - FANTINI FRANCESCO - FANTINI MARIO - RIBA PIER PAOLO e 

SILVESTRO PIETRO) e nella tomba comunale (cippo) posta nel Cimitero della 

frazione Passatore (presso le lapidi dei Caduti Partigiani DANIELE ROCCO - 

GALLIANO LUIGI, GALLIANO GIOVANNI e PEANO SPIRITO);  

 

• 1 mazzo (composto da 6 garofani rossi e 5 bianchi) presso il CIPPO GALIMBERTI, 

posto  lungo la  S.S. n° 20  CUNEO/TORINO, subito dopo l'abitato di Tetto Croce; 

 

 Fornire e provvedere al trasporto, entro le ore 17.00 del 31 ottobre, di n. 5 corone, da 

sistemarsi provvisoriamente presso l'atrio del Cimitero Urbano, così composte: 

 

• 3 corone d’alloro di diametro interno cm. 100, con al centro bacche dorate, munite di 

cavalletti autoreggenti (che dovranno essere recuperati solo nei giorni successivi), con 

nastro biancorosso con la dicitura  "L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE"  e con 

coccarda tricolore (altezza nastro cm. 15 circa). 

(Le suddette 3 corone saranno poi deposte al SACRARIO MILITARI CADUTI, 

MAUSOLEO CADUTI PARTIGIANI e al FAMEDIO CITTADINI ILLUSTRI). 

 

• 2 corone d’alloro di diametro interno cm. 100, con al centro bacche dorate munite di 

cavalletti autoreggenti (che dovranno essere recuperati solo nei giorni successivi), con 

nastro biancorosso con la dicitura "ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E 

REDUCI" e con coccarda tricolore (altezza nastro cm. 15 circa).  

(Le suddette 2 corone saranno poi deposte all’OSSARIO MILITARI ED AL 

MAUSOLEO CADUTI PARTIGIANI). 

 

 Fornire e provvedere al trasporto - entro le ore 17.00 del 31 ottobre, presso la  Lapide 

GALIMBERTI posta nella Piazza   omonima all'altezza del   numero civico 6, esterno portici.- 

di n. 1 corona d’alloro di diametro interno cm. 100, con al centro bacche dorate, munita di 

cavalletto autoreggente (che dovrà essere recuperato solo nei giorni successivi), con nastro 

biancorosso con la dicitura  "L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE"  e con coccarda 

tricolore (altezza nastro cm. 15 circa).  

 

 Fornire  e provvedere  alla  posa  n. 1 cuscino di fiori freschi con nastro biancorosso e 

dicitura "L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE" presso la Tomba di famiglia di Amedeo 

ROSSI presso il Cimitero urbano, ubicata lungo il vialetto di sinistra entrando nel Cimitero - 

decima tomba di famiglia posta sul lato sinistro). 

 

 Preparare n° 16 nastri biancorossi e n° 16 coccarde tricolore da consegnare all’Ufficio 

Verde Pubblico sezione Giardini del Comune di Cuneo (tel. 0171.444498). 
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ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA - CERIMONIE IN ONORE DEI 

MILITARI CADUTI  E DECEDUTI  IN SERVIZIO    

4 NOVEMBRE 2015 e 2016 

 

FORNITURA E POSA FIORI E CORONE PER IL GIORNO 4 NOVEMBRE   

 

 

Fornire e provvedere alla consegna per le ore e nei luoghi indicati, di n° 3 corone d’alloro 

diametro interno cm. 100 con al centro bacche dorate, munite di cavalletti autoreggenti (che 

dovranno essere recuperati  solo nei giorni successivi), con nastro biancorosso con la dicitura 

"L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE" e con coccarda tricolore (altezza nastro cm. 15 

circa) e n° 1 corona con le stesse caratteristiche di cui sopra ma con la dicitura  

"ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E REDUCI"   da consegnare con le modalità 

sottoelencate: 

 

• 1 corona al MONUMENTO AI CADUTI DEL 2° RGT. ALPINI (corso Dante lato 

Stura):         

ore 9,10: consegnarla ai vigili addetti alla deposizione (sistemarla provvisoriamente  

dietro al Monumento);  

 

• 1 corona al MONUMENTO AI CADUTI RAGAZZI DEL ’99 (via Silvio Pellico, 

all’angolo con via S. Grandis) 

ore 9,20: consegnarla ai vigili addetti alla deposizione;  

 

• 2 corone (una con la dicitura"L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE" ed una con la 

dicitura "ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E REDUCI") al MONUMENTO 

AI CADUTI LUNGOGESSO GIOVANNI XXIII: (Giardini Fresia) 

ore 10,20: consegnarle ai vigili addetti alla deposizione (Lungogesso Giovanni XXIII,  

angolo Via Bonelli);  

 

 Fornire n. 2 mazzi di fiori (15 garofani per mazzo, di cui 8 rossi e 7 bianchi e relativa verdura, 

legati con nastro biancorosso e fiocco tricolore) e provvedere a sistemarli entro le ore 8.00 del 

giorno 4 novembre, uno presso il Cippo intitolato ai "Caduti Divisione Alpina Cuneense", 

posto presso il parco di Corso Monviso e uno presso il Cippo esistente nell'aiuola posta lungo 

la diagonale Silvio Pellico, all'angolo con la Via S. Grandis, intitolato "Ai Ragazzi del '99". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


