
REGISTRO GENERALE N. 169 del 28/02/2022

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL

TERRITORIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 28/02/2022
PROPOSTA N. 308 DEL 28/02/2022

OGGETTO: Avviso pubblico per ricerca sponsor per interventi di manutenzione di aree verdi pubbliche
e spazi urbani ricadenti nel territorio comunale.

IL DIRIGENTE

Premesso:
-  che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  82  del  15/09/2015  e'  stato  approvato  il
regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato e del decoro della citta'
di Lamezia Terme che all'Art. 24 prevede la possibilita' di affidamento e sponsorizzazione del verde
pubblico;
Considerato:

– che  l'attuale  Amministrazione  Comunale  intende  affidare,  mediante  convenzioni  di
sponsorizzazione  la  valorizzazione,  sistemazione  e  manutenzione  di  varie  aree  verdi
comunali, fioriere, spazi urbani e fontane;

– che e' stato redatto dall'Ufficio Verde pubblico un elenco di n. 114 aree come proposta ai
potenziali  sponsor,  senza  precludere  la  possibilita'  di  richiedere  altre  aree  verdi  e  spazi
urbani ed affidarli previe verifiche istruttorie;

Dato atto:
-  che l'affidamento avverra' a seguito di selezione delle proposte progettuali, tra quelle presentate
dai soggetti  sponsor richiedenti,  che dovranno eseguire, a propria cura e spese, gli interventi  di
valorizzazione, manutenzione, irrigazione ove prevista, delle rotatorie e/o altre aree verdi o spazi
urbani a loro affidati, conseguendo un ritorno di immagine consistente nella possibilita' di installare
sull'area affidata da uno a quattro cartelli informativi con il proprio logo e messaggio;
Precisato:

– che  tali  interventi  potranno  essere  effettuati  avvalendosi  di  ditte  qualificate,  oppure
direttamente dal proponente con propri attrezzi ed a proprie spese;

– che le alberature presenti  sulle aree affidate  non dovranno essere potate e/o manutentate
dallo sponsor in quanto solo per esse provvedera' l'Amministrazione comunale in quanto si
tratta di servizi che richiedono un'alta specializzazione, abilitazione ed attrezzatura;

Fatto presente:
-  che i soggetti  interessati  dovranno presentare un progetto di allestimento dell'area individuata,
comprendente anche il programma manutentivo per tutta la durata del contratto di sponsorizzazione,
da uno a tre anni rinnovabili, fermo restando la funzione di uso pubblico in base alle destinazioni
previste dagli strumenti urbanistici, e che saranno consegnate allo sponsor nello stato di fatto in cui
si trovano, precisandosi che le opere di arredo aggiunte eventualmente, indipendentemente dalla
loro  natura  (elementi  di  arredo  urbano,  opere  edili,  piante,  opere  d'arte,  illuminazioni,  ect.)
rimarranno di esclusiva proprieta' del Comune di Lamezia Terme, che ne potra' disporre secondo le
proprie necessita' e volonta'.
VISTO che:

– l'Ufficio del Verde Pubblico e Decoro Urbano ha predisposto apposito avviso pubblico, con
allegato di n. 114 aree da sponsorizzare, modulo domanda ed altri documenti;
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– chi  intende  proporsi  come  Sponsor  dovrà  inserire  in  ogni  istanza  una  sola  un'area
dell'elenco, fermo restando la possibilità di richiedere altre aree diverse dalle 114 elencate, e
l'ufficio Verde verificherà se disponibili per l'affidamento;

– occorre approvare l'avviso e pubblicarlo nei modi di Legge;
– occorre  favorire  la  massima partecipazione  dei  potenziali  Sponsor  rendendo possibile  la

presentazione delle  istanze mensilmente da marzo 2022 a luglio 2023 ed effettuando gli
affidamenti ai richiedenti di ogni mese, cadenzando pertanto mensilmente le richieste e le
valutazioni;

– non occorre prenotazione di spesa in quanto si tratta di attività che verranno svolte senza
alcun rimborso spese da parte dell’Amministrazione comunale;

– l'attività comporta oneri riflessi in ordine al mancato introito da canone COSAP ed imposta
di  pubblicità,  peraltro  integralmente  controbilanciate  dalle  prestazioni  connesse alla  cura
delle aree verdi e spazi urbani affidati;

Ritenuta  l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui
all'art, 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010; 

VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale del verde pubblico;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa:

 1. di approvare l'allegato avviso pubblico composto da: Allegato B elenco di n. 114 aree da
sponsorizzare,  Allegato  A  modulo  domanda,  modulo  dichiarazione  possesso  requisiti,
regolamento del verde estratto allegato M, e convenzione tipo, per l'affidamento a soggetti
Sponsor richiedenti, per una durata variabile a richiesta da uno a tre anni, rinnovabili, per la
manutenzione di aree verdi, fioriere, spazi urbani e fontane;

 2. di dare la possibilità di richiedere da parte dello Sponsor altre aree comunali non presenti
nell'elenco  allegato  B  della  presente  Determina,  da  valutarsi  di  volta  in  volta  a  cura
dell'Ufficio Verde Pubblico;

 3. di disporre  l'avvio  della  presentazione  delle  istanze,  da  presentarsi  su apposito  modulo
(Allegato A) inserito nella presente Determina, e che le stesse si potranno inoltrare a partire
dalla data di pubblicazione del presente avviso sull'Albo pretorio online fino alle ore 23:59
di una delle scadenze indicate nell'avviso, cadenzate mensilmente, dalla prima del 31 marzo
2022 fino all'ultima del 31 luglio 2023;  

 4. di disporre che l'Ufficio Verde e  Decoro Urbano effettui  mensilmente  l'istruttoria  delle
istanze pervenute nel mese precedente, e l'istruttoria per eventuali revoche;

 5. di nominare una apposita Commissione per la validazione dell'istruttoria  e la redazione
della graduatoria mensile dei richiedenti e delle revoche; 

 6. di dare atto che la presente determina dirigenziale non comporta impegno di spesa;
 7. di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Servizio Informatico per

la relativa pubblicazione, fino al 31 luglio 2023, sul sito istituzionale dell’Ente;
 8. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità

legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione
del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37
del D.Lgs. 33/2013; la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi
dell'articolo 1, comma 32 della Legge 190/2012.
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        Il RUP
ing. Paolo Tegano                                                                                           

________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 308 del 28/02/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. CALIFANO ANTONIO in data 28/02/2022.
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 825

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Ing. CALIFANO ANTONIO attesta
che in data 01/03/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 169
con oggetto: Avviso pubblico per ricerca sponsor per interventi di manutenzione di aree verdi pubbliche e
spazi urbani ricadenti nel territorio comunale..

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000. 

Nota di pubblicazione firmata da Ing. CALIFANO ANTONIO il 01/03/2022.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge. 

 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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