CONVENZIONE DI SPONSORIZZAZIONE
PER AFFIDAMENTO AREA VERDE COMUNALE O SPAZIO URBANO PER
EFFETTUARNE L'ALLESTIMENTO E LA MANUTENZIONE.
BANDO INDETTO CON DETERMINA N.R.G. _____ DEL ___________.

L’anno duemila e ............, addì ………. del mese di …………
TRA
- il COMUNE DI LAMEZIA TERME, con sede in Lamezia Terme alla Via Sen. Arturo
Perugini - codice fiscale e partita Iva: 00185420361, rappresentato dalla D.ssa Nadia Aiello,
Dirigente del Settore Promozione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio comunale,
il quale dichiara di agire in tale sua qualità e, quindi, in nome e per conto del Comune
medesimo – di seguito denominato semplicemente “Comune”
E
- " __________________________________________________________" con sede in
_______________________ alla Via _________________ n. ______ e c.f. _____________
rappresentata da ___________________ nato il ____________ a ________________, il
quale interviene nella sua qualità di ___________________, – di seguito denominato
semplicemente “Sponsor”,
PREMESSO
- che con deliberazione del C.C. n° 82 del 15/04/2015 è stato approvato il regolamento
comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato e del decoro della città, che
all'Art. 24 prevede la possibilità di affidamento e sponsorizzazione del verde pubblico;
- che il Comune ha ritenuto opportuno ricercare ed attivare forme di collaborazione con
privati cittadini o imprese, al fine di affidare, in via sperimentale, mediante accordi di
sponsorizzazione, la valorizzazione, sistemazione e manutenzione di rotatorie, aiuole ed
aree verdi comunali, così da garantire un maggior decoro alla città;
- che con determinazione dirigenziale del Settore Ambiente e Protezione Civile – Servizio
Verde Pubblico e Decoro Urbano, n. _____ del __________ si approvava l’avviso pubblico
di ricerca di sponsorizzazioni e relativi allegati, per interventi di riqualificazione e
manutenzione, nonché le forme di pubblicità dell’avviso stesso, di n. 39 aree comunali,
nonchè è stato reso possibilile la presentazione di istanze per altre aree non in elenco;
- che a seguito dell’espletamento della suddetta ricerca ad evidenza pubblica, pervenivano
nel mese di riferimento n. _____ istanze;
– che
il
"___________________________________________________"
ha
presentato istanza di sponsorizzazione della _____________________________ , e
con Determina _____ del __________ è stato formalizzata la graduatoria di
affidamento,
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Convenzione di sponsorizzazione con _______________________________________________
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1. Lo Sponsor si impegna ad eseguire od a far eseguire, a sua cura e spese, i lavori di
allestimento sistemazione e cura della __________________ sopra descritta sita
all'incrocio di Via ______________ con Via ______________, di proprietà
comunale, meglio individuata nell’allegata planimetria, in conformità alla proposta di
sponsorizzazione presentata. A tal fine lo Sponsor provvederà a fornire tutti i mezzi, i
materiali, gli impianti e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere,
nel pieno rispetto della normativa vigente (personale, sicurezza etc..)
2. L’area verde verrà consegnata allo Sponsor previo apposito verbale di consegna sullo
stato di fatto esistente. La stessa dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di
manutenzione con la massima diligenza, all’uopo ogni variazione, innovazione,
eliminazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata per iscritto dal
Comune.
3. Per tutto il periodo di validità del presente accordo il Comune concede allo Sponsor
l’autorizzazione ad esporre cartelli pubblicitari di adeguate dimensioni con
l’indicazione dello sponsor, per come previsto dall’allegato M del regolamento
comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato e del decoro della città
e nel rispetto del vigente codice della strada.
4. La durata dell’ accordo di sponsorizzazione decorre dalla firma del presente accordo
ed è pari ad anni _________, con possibilità di rinnovo previa richiesta da presentare,
almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, all’Ufficio Verde Pubblico e Decoro
Urbano. Sul rinnovo deciderà l’Amministrazione Comunale. Alla scadenza senza
rinnovo lo Sponsor provvederà a rimuovere i mezzi pubblicitari installati.
5. Lo sponsor potrà usare gratuitamente l'acqua strettamente necessaria per l'irrigazione
dell'area prelevandola dall'impianto comunale se presente.
6. Il Comune si riserva la possibilità di recedere anticipatamente dall’accordo, tramite
raccomandata a/r, in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni e previo parere
favorevole del Dirigente del Settore, qualora dovessero emergere inadempienze e/o
reiterati ritardi dei lavori di sistemazione e/o di manutenzione delle aree assegnate
allo Sponsor senza che allo stesso sia dovuto alcun indennizzo o risarcimento danni;
il Comune provvederà ad eseguire le opere eventualmente necessarie addebitandone
il costo allo Sponsor. Il contratto si intenderà risolto anche qualora venga
abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, nel qual caso il Comune
provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo allo
Sponsor. In caso di recesso anticipato le opere realizzate, le piante messe a dimora, le
attrezzature, gli impianti, rimangono di esclusiva proprietà comunale e tutto quanto
non espressamente accettato viene rimosso a cura e spese dello Sponsor.
7. Il Comune a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato
dell'area e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori
ritenuti necessari.
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8. È vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. Nel caso in cui lo Sponsor venga
incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e
negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei
quali perda la propria identità giuridica, deve farne immediata comunicazione
all’Ufficio Verde Pubblico e Decoro Urbano. L’Amministrazione si riserva la facoltà
di valutare la prosecuzione o meno del rapporto contrattuale.
9. Sono ammesse modifiche e/o integrazioni al presente accordo di sponsorizzazione
nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione comunale, purché non alterino il
contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità del
servizio e/o per risolvere aspetti di dettaglio.
10.Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii., i dati personali forniti dallo Sponsor
saranno utilizzati dal Comune per le finalità collegate all’iniziativa di
sponsorizzazione di cui al presente accordo.
11. Per quanto non specificato nel presente contratto si fa espresso rinvio alle norme e
disposizioni del codice civile, alle norme speciali vigenti in materia.
Letto, approvato e sottoscritto:
Dirigente Comunale
Ing. Antonio Califano
_________________________

Lo Sponsor
__________________

Lamezia Terme, ............................
Allegati:
– planimetria satellitare dell'area;
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