
SETTORE

A3 - Lavori Pubblici, Infrastrutture, Patrimonio

PROPOSTA di deliberazione della GIUNTA COMUNALE n° 112 
del 07/05/2018

Oggetto: PROMOZIONE E DEFINIZIONE COLLABORAZIONI E 
SPONSORIZZAZIONI CON DITTE PRIVATE PER LA 
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI ROTATORIE ED 
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE.



Promozione  e  definizione  collaborazioni  e  sponsorizzazioni  con  ditte  private  per  la 
manutenzione del verde pubblico di rotatorie ed aree del territorio comunale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A3

LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO

DOTT. ING. NORBERTO CARBONI

Riconosciuta l'importanza  di  rafforzare  corresponsabili  sinergie  con  imprese  private  volte  a 
promuovere l'immagine della Città, anche intervenendo su aree accessorie e marginali alla viabilità 
che, se opportunamente curate e valorizzate, possono ben testimoniare attenzione ai beni comuni;

Richiamate le deliberazioni di Giunta n. 72, del 5/4/2005, e n. 909, del 13/9/2011, medianti le quali 
è stata disposta la manutenzione ed allestimento di rotatorie ed aree verdi  comunali  mediante 
sponsorizzazione, sulla base di accordi di collaborazione;

Valutate positivamente le diverse esperienze attivate che hanno indubbiamente permesso proficue 
collaborazioni ed il contenimento degli interventi manutentivi comunali;

Considerato che la maggior parte di detti accordi sono ora venuti a scadenza;

Ravvisata l'opportunità di incentivare, per quanto possibile, sinergie che possano ridurre i costi 
comunali  ed  al  contempo  assicurare  puntualità  e  qualità  degli  interventi  manutentivi  al  verde 
pubblico;

Ritenuto, ad oggi, porre quantomeno attenzione alle rotatorie ed alle aree verdi evidenziate nella 
planimetria (Allegato A) e nell'elenco descrittivo (Allegato B), facenti parte integrante del presente 
atto;

Valutata  l'importanza  di  stimolare  quindi  nuove  collaborazioni  mediante  Avvisi  Pubblici,  da 
pubblicarsi nell'apposita sezione della Rete Civica, all'Albo Pretorio, ed anche mediante il supporto 
del Servizio Comunicazione;

Confermato che le sponsorizzazioni di che trattasi avvengono nel rispetto delle condizioni di cui 
all'art. 43, della L. 23/12/1997 n. 449, ed in particolare perché:
- perseguono interessi pubblici in quanto, rotatorie ed aree verdi, mantengono le proprie tipiche 
funzioni ad uso pubblico, nel pieno rispetto delle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici;
- non comportano conflitto di interessi tra attività pubblica ed attività privata;
- conseguono economie di spesa, accollando le periodiche manutenzioni alla cura e responsabilità 
dei soggetti assegnatari, evitando costi all'Amministrazione;

Riconosciuta la possibilità, per le aziende, di promuovere informazione dell'attività manutentiva 
svolta  sulle  rispettive  rotatorie  e/o  aree  verdi,  anche  mediante  apposizione  di  cartelli  con 
indicazioni di logo e tipologia aziendale;

Ritenuto,  al  fine  di  considerare  l'effettivo  interesse  e  responsabilizzare  le  ditte  richiedenti, 
prevedere un canone gestionale forfettario annuo di almeno euro 100,00 per ogni rotatoria o area 
verde assegnata; 

Considerato che  la  selezione  e  definizione  delle  predette  collaborazioni  dovrà  svilupparsi  in 
conformità alle previsioni del D.Lgs del 16/4/2016 n. 50 e s.m.i, "Codice dei Contratti Pubblici", ed 
in particolare dell'art. 19 in materia di Contratti di sponsorizzazione;

Richiamati i seguenti atti:



- la Delibera di Consiglio comunale n. 8, del 01/02/2018, avente ad oggetto: “Approvazione 
della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018”;

- la Delibera di Consiglio comunale n. 12, del 01/02/2018, avente ad oggetto: “Approvazione 
del bilancio di previsione 2018-2020 e del piano poliennale degli investimenti”;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 26, del 06/02/2018, avente ad oggetto: “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione Anni 2018-2020” e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la seguente normativa
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n.267;

-  Regolamento  generale  di  esecuzione  approvato  con  DPR  207/2010  per  le  norme  ancora 
applicabili;

- Adempiuto a quanto prescritto dall'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n.267;

tutto ciò premesso,

PROPONE

ALLA GIUNTA DEL COMUNE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

di  promuovere la  definizione  di  collaborazioni  e  sponsorizzazioni  con  ditte  private  per  la 
manutenzione del verde pubblico di rotatorie ed aree del territorio comunale;

di approvare la:
- planimetria (Allegato A) e;
- l'elenco descrittivo (Allegato B);
facenti  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  ad  evidenziare  l'attuale  principale 
consistenza di rotatorie ed aree verdi sulle quali promuovere dette collaborazioni;

di estendere, oltre a detta attuale situazione, collaborazioni e sponsorizzazioni su ulteriori aree 
(spartitraffico,  aiuole,  ecc...),  limitrofe  o  afferenti  analoghi  spazi  o  rotatorie,  anche se saranno 
oggetto di interesse e/o disponibili in futuro;

di incaricare il dirigente Resp. del Settore A3 Lavori Pubblici, Infrastrutture, Patrimonio, di adottare 
nell'mmediato,  ma  anche  in  futuro,  Avvisi  Pubblici,  ed  ogni  atto  necessario  a  raccogliere 
candidature e definire rapporti,  che possano contenere gli  oneri comunali  di manutenzione del 
verde pubblico in merito a rotatorie e aree di pertinenza, limitrofe o connesse alla rete viaria;

di  riconoscere la  possibilità  che  le  aziende  possano  promuovere  informazione  dell'attività  di 
manutenzione  svolta  sulle  rispettive  rotatorie  e/o  aree  verdi,  anche  mediante  l'apposizione  di 
cartelli con indicazione del logo e tipologia aziendale;

di prevedere, al fine di responsabilizzare efficacemente le ditte richiedenti, un canone gestionale 
forfettario annuo di almeno euro 100,00 per ogni rotatoria o area verde assegnata; 

di dare inoltre mandato al predetto dirigente di definire con successive determinazioni ed atti 
l'individuazione dei soggetti, collaborazioni e sponsorizzazioni, nonché accertamenti finanziari;

di prevedere, per le rotatorie ed aree verdi che non avranno raccolto offerte di sponsorizzazione a 
seguito di Avvisi Pubblici,  che il richiamato dirigente le assegni mediante successivi affidamenti 
diretti, nel rispetto dell'art. 19 del D.Lgs del 16/4/2016 n. 50 e s.m.i, "Codice dei Contratti Pubblici";

di disporre adeguata attività di vigilanza da parte del Comune di Carpi in merito agli interventi che 
saranno affidati ai soggetti sponsor di cui al presente atto.



PROPONE INOLTRE
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del 
D.Lgs n.267/2000, al fine di velocizzare l'iter amministrativo per l'affidamento rotatorie ed aree di 
che trattasi, riducendo così gli oneri manutentivi del verde pubblico.



Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Promozione e definizione collaborazioni e 
sponsorizzazioni con ditte private per la manutenzione del 
verde pubblico di rotatorie ed aree del territorio comunale.

Il sottoscritto Carboni Norberto, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n°  112 del 
07/05/2018.

Note: 

Carpi, 08/05/2018


