COMUNE DI CERIANO LAGHETTO
Provincia di Monza e della Brianza
Via Roma 18
20020 – Ceriano Laghetto

www.ceriano-laghetto.org
Codice Fiscale 01617320153

Partita IVA 00719540965

Prot…………n…………..del………………

SERVIZIO TECNICO

AVVISO DI PROCEDURA SPONSORIZZAZIONE PER LA SISTEMAZIONE
E/O MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO CON
PUBBLICIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

1) l’Amministrazione Comunale intende affidare a soggetti privati, mediante
sponsorizzazione, la sistemazione e la manutenzione, per un periodo minimo di
anni uno, delle aree verdi comunali elencate al punto 2, riconoscendo allo
“sponsor” un ritorno di immagine grazie all’esposizione di cartelli espositivi.
2) Le aree a verde pubblico comunali interessate alla sponsorizzazione sono:
1) Ingresso via Carso;
2) Parco “Alla Fattoria” di via Solferino ;
3) Viale alberato e aiuole lungo i parcheggi di via Solferino;
4) Centro Civico Dal Pozzo;
5) Parco EST via Solferino;
6) Rotatoria via Campaccio - Cavour;
7) Rotatoria di via Stra Meda - Campaccio;
8) Viale alberato via Stra Meda zona scuole;
9) Parcheggio PL Stra Meda (zona scuole);
10) Parcheggio via Marconi;
11) Rotatoria via Brera - Manzoni;
12) Aree verdi via Della Pace;
13) Area parcheggio Uff. PT via Volta;
14) Parcheggio ingresso “Giardinone” via Volta;
15) Parco Comunale “Il Giardinone”;
16) Essenze arboree di via Volta;
17) Area Centro CDI Macallè;
18) Aree interne ai plessi scolastici di via Stra Meda e Campaccio (scuole elem. medie asilo)
19) Fioriere via Sala, via Carducci, via Cadorna, piazza Diaz, via Laghetto, p.zza Roma;
20) Aree monumento ai caduti p.zza Diaz;
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21) Area parcheggio via Laghetto > Piave;
22) Aree marciapiedi via Laghetto;
23) Cimitero: aree interne ed esterne, fioriere;
24) Essenze arboree viale Rimembranze;
25) Piazza Chiesa: area antistante il sagrato;
26) Parchetto di via De Amicis > Cadorna;
27) Area di via Verdi ;
28) Parcheggio “Trattoria al Parco”;
29) Rotatoria via Milano - Laghetto;
30) Centro Civico Brollo;
31) Campo da calcio Brollo;
32) Area tra le vie del Commercio e dell’Agricoltura, fraz. Brollo;
33) Aree complesso artigianale di via Milano 8;
34) Aree di via C. A. Dalla Chiesa: Fido Park e aiuola spartitraffico;

3) Allo sponsor si chiede di effettuare a propria cura e spese la sistemazione e
manutenzione del verde pubblico ed il pagamento dell’imposta comunale sulla
pubblicità; le opere di sistemazione e di manutenzione sono riportate
nell’allegato “A” “capitolato speciale”;
4) Il Comune concede l’utilizzo delle aree verdi assegnate per la sistemazione
stabile di cartelli che pubblicizzano l’intervento secondo il modello individuato
secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato “B”;
5) Ai fini fiscali, trovano applicazione le espresse previsioni in materia contenute
nel “Regolamento per la disciplina e la gestione delle Sponsorizzazioni”,
approvato con deliberazione C.C. n.52 del 30/09/2009;
6) I soggetti privati interessati devono far pervenire al Comune di Ceriano
Laghetto – Servizio Tecnico via Roma 18, domanda in busta chiusa con
l’indicazione “Domanda per la sponsorizzazione di aree a verde” entro le ore
12,00 del giorno 30 Marzo 2010;
7) La domanda deve riportare: a) le generalità del richiedente e/o la ragione
sociale dell’impresa/azienda; b) la indicazione delle aree a verde interessate per
la sponsorizzazione;
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8) Per ciascuna di esse deve essere specificata l’accettazione del periodo minimo
annuale di manutenzione o l’eventuale offerta in aumento dello stesso periodo;
per ogni area occorre anche indicare l’ordine di priorità d’interesse per il
richiedente;
9) Le domande dovranno essere presentate su apposito modulo e relativo allegato
predisposto dal Servizio Tecnico (all. C);
10)

Le richieste verranno valutate dal Servizio Tecnico nel rispetto dei criteri

definiti nel progetto di sponsorizzazione; nel caso che due o più privati
richiedano la medesima area, l’assegnazione viene stabilita in base alla
maggiore durata del periodo di manutenzione richiesto. Nel caso in cui ci fosse
coincidenza di durata del periodo si procede ad assegnazione tramite sorteggio;
11)

Per le aree eventualmente non assegnate, per carenza di specifica

domanda, il Servizio Tecnico può procedere a trattativa diretta con gli
eventuali soggetti privati interessati;
12)

Gli affidamenti avvengono mediante determinazione del Dirigente del

Servizio Tecnico nel rispetto dei criteri sopra definiti;
13)

A seguito della comunicazione relativa all’affidamento dell’area

mediante sponsorizzazione, il soggetto privato interessato deve consegnare, per
ciascuna area assegnata, entro i successivi 10 giorni:
a) progetto di sistemazione dell’area su planimetria in scala; il progetto
deve essere redatto dallo sponsor o da terzi, comunque su commissione
dello stesso e deve dare attuazione alle specifiche contenute nel
programma manutentivo minimo;
b) campione del cartello informativo, da realizzarsi a cura e spese dello
sponsor secondo le prescrizioni dell’allegato “B”;
c) Iscrizione alla C.C.I.A.A.
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Il Dirigente del Servizio, valutata la coerenza della documentazione

prodotta, propone al soggetto privato interessato un apposito “accordo di
sponsorizzazione”, secondo lo schema dell’allegato “D”, che acquista efficacia
con la firma, per accettazione dello stesso soggetto privato;
15)

Gli interessati possono prendere visione degli elaborati sotto specificati e

ottenere ulteriori informazioni sulla procedura presso il Servizio Tecnico Via
Roma Ceriano Laghetto.

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Loredana Balzaretti Responsabile dei
Servizi al territorio del Comune di Ceriano Laghetto.

ALLEGATI:
A) Capitolato speciale
B) Schema tipo cartello pubblicitario
C) Modulo offerta di sponsorizzazione
D) Accordo di sponsorizzazione

I/Ledilizia/ECOLOGIA/\avviso di sponsorizzazione
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