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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI – SPONSORIZZAZIONI DI AREE VERDI ADIBITE 

A ROTATORIE E SPARTITRAFFICO. – INDIVIDUAZIONE LUOGHI, 
CRITERI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

 
 
 

L’anno duemiladieci l’undici del mese di ottobre alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 493  DEL  11.10.2010 
 

PARCHI E GIARDINI – SPONSORIZZAZIONI DI AREE VERDI ADIBITE A 
ROTATORIE E SPARTITRAFFICO. – INDIVIDUAZIONE LUOGHI , CRITERI E 
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso : 
 

• che l’Amministrazione Comunale intende, nel corso del Suo mandato, come 
esplicitamente indicato nelle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 
realizzare, approvate con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 30.06.2009, 
sviluppare prioritariamente “una cultura della manutenzione urbana” e porre attenzione al 
“mantenere e curare ciò che esiste” ; 
 

• che la Città di Biella è caratterizzata da numerose aree verdi tali da rappresentare una 
componente importante del paesaggio urbano, e che occorre quindi provvedere alla sua 
salvaguardia ed alla sua riqualificazione attraverso interventi di manutenzione 
programmata;  
 

• che il miglioramento del servizio di gestione del verde può attuarsi attraverso diverse 
strategie; 
 

• che l’art. 119 del D.Lgs 267/2006 s.m.i., in applicazione dell’articolo 43 della Legge 
449/1997, consente alle Pubbliche Amministrazioni la stipulazione  di contratti di 
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza 
fini di lucro, costituite con atto notarile, al fine di favorire l'innovazione 
dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una 
migliore qualità dei servizi prestati, purché dette iniziative siano dirette al perseguimento 
di interessi pubblici, escludano forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e 
quella privata e comportino risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti; 
 

• che tra i servizi da affidare con la procedura suddetta può rientrare la manutenzione delle 
aree verdi di proprietà comunale, in quanto servizi inseriti nel programma di spesa 
ordinario; 

 
Ritenuto: 

 
• che l’affidamento a soggetti privati ovvero ad associazioni senza fini di lucro della 

manutenzione di aree verdi di proprietà  comunale poste in particolari punti “strategici” 
della Città, in particolare quelle aree incluse nelle intersezioni stradali, quali rotatorie e 
zone spartitraffico, possa contribuire ad elevarne lo standard conservativo ed estetico, con 
conseguente economia di gestione in favore del Comune di Biella; 
 

• che detta iniziativa, oltre a recare un vantaggio per la cittadinanza, in quanto persegue un 
evidente interesse pubblico per la diretta correlazione con le minori spese da parte 
dell’Ente, possa rappresentare anche una novità in termini di comunicazione, in quanto lo 
“sponsor”, certamente conosciuto dal pubblico, potrà differenziarsi utilizzando le proprie 
risorse economiche in pubblicità diversa dalle forme tradizionali, contribuendo 



creativamente e concretamente al miglioramento della qualità dell’ambiente in ambito 
urbano; 

 
Dato atto che in rapporto agli stanziamenti inseriti nel Bilancio di Previsione per 

l’esercizio in corso ed al progetto per la “Manutenzione Ordinaria Integrata del verde 
pubblico comunale. Anno 2010”, approvato con D.G.C. n° 123 in data 01/03/2010, l’entità 
della spesa per interventi manutentivi sulle aree potenzialmente oggetto di sponsorizzazione 
ammonta presuntivamente ad Euro 15.000,00; 
 

Visto: 
 

1. il vigente Statuto Comunale; 
 

2. il D.Lgs n.267/2000 smi; 
 

3. il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti che, all’articolo 30, 
prevede che l’Amministrazione possa ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione 
ad attività culturali, sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio comunale, 
anche su iniziativa propria dandone preventiva pubblicità, nel rispetto della normativa 
specifica esistente; 
 

4. il vigente Regolamento Comunale del Verde, approvato con D.C.C. n.76 del 5.4.2004, 
che, all’articolo 14, disciplina la “Manutenzione con sponsorizzazione”, avendo 
l’Amministrazione Comunale facoltà di assegnare la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle aree a verde pubblico a persone fisiche o giuridiche, in quanto servizio 
svolto da soggetti privati a titolo gratuito in cambio dell’installazione di una o più targhe 
informative, regolato da apposita convenzione e da disciplinare tecnico, nel rispetto dei 
vigenti regolamenti in materia di pubblicità; 

 
5. che il vigente Piano Generale della Pubblicità, così come modificato con D.C.C. n. 174 

del 18.12.2003, ammette, in caso di attuazione di forme di sponsorizzazione, 
l’installazione di impianti pubblicitari permanenti, all’interno delle aree pubbliche oggetto 
di intervento -relativi agli sponsors dell’iniziativa stessa-, aventi dimensione massima di 
mt 1x1, con caratteristiche tecniche e tipologiche conformi alla normativa di settore; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica ed Impianti, per provvedere agli 

adempimenti conseguenti al presente atto per l’affidamento del servizio di allestimento 
floreale e di manutenzione delle aree verdi insistenti in intersezioni stradali, attraverso 
l’istituto della sponsorizzazione, compresa la sottoscrizione dei relativi accordi 
contrattuali, nel rispetto dei seguenti elementi essenziali: 

 
� oggetto:valorizzazione con nuovo arredo floreale da rinnovare nelle diverse 

stagioni dell’anno e successiva relativa manutenzione, ovvero sola manutenzione, 
prioritariamente delle seguenti aree verdi di proprietà comunale poste in particolari 
punti strategici al fine del loro miglioramento qualitativo ed estetico: 
 



a. Rotatoria tra Corso Europa e Corso San Maurizio, con obbligo di valorizzazione; 
b. Rotatoria al fondo di Corso Europa angolo Via Fabrizio De Andrè (al confine con il 

Comune di Gaglianico), con obbligo di valorizzazione; 
c. Rotatoria al fondo della Via F.lli Rosselli (al confine con il Comune di Ponderano), 

con obbligo di valorizzazione; 

Detto elenco definisce le priorità della Amministrazione Comunale ma non esaurisce le 
possibilità da parte dei potenziali sponsors  di avanzare specifiche richieste per altre 
rotatorie, già esistenti e prive di sponsorizzazione nonché in corso di realizzazione ovvero 
previste nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche. Nei luoghi indicati sarà 
consentita l’apposizione di cartelli pubblicitari (che riporteranno insieme al logo della 
Città di Biella ed alla scritta “area verde realizzata/curata da xxxx”, il nome/marchio/logo 
dello sponsor), in conformità al vigente Piano Generale della Pubblicità ed alle 
indicazioni che saranno impartire dagli uffici comunali preposti, in linea generale nel 
numero pari al numero di bracci stradali che si immettono sulla rotatoria, con il massimo 
di 4. Le caratteristiche tipologiche del cartello saranno definite dall’Ufficio Tecnico 
Comunale Servizio Parchi e Giardini e Arredo Urbano. 

� durata: la sponsorizzazione avrà la durata minima di anni due e massima di anni 
cinque, a decorrere dalla stipula dell'accordo. 

 
� modalità di attuazione: L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 

affidare al massimo un'area a ciascun richiedente. Ogni richiesta di 
sponsorizzazione può essere presentata congiuntamente da non più di due soggetti 
privati. E' possibile, se richiesta, l'assegnazione di più aree allo stesso sponsor; 
qualora le richieste presentate siano numericamente superiori alle aree disponibili. 
Le proposte di valorizzazione e manutenzione di aree verdi saranno valutate da 
una commissione composta da tecnici del Settore Lavori Pubblici e del Settore 
Programmazione Territoriale. Per l'assegnazione si procederà a trattativa diretta 
con gli eventuali interessati. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
non accettare proposte di sponsorizzazione in relazione a possibili attività 
particolari dello sponsor, confliggenti con linee di attività istituzionale 
dell'Amministrazione o in caso l'intervento proposto non sia valutato,  ad 
insindacabile giudizio della commissione, qualitativamente idoneo. In linea 
generale, la valutazione terrà conto, secondo un’incidenza ponderale decrescente, 
dei seguenti criteri: valore economico dell’ investimento e proposte migliorative 
dello sponsor (per es. piantumazioni, tipo di allestimento), qualità dei servizi 
offerti all’utenza (es. frequenza pulizia dell’area, frequenza di cura delle aiole e 
delle rasature dell’erba, ecc.), durata del periodo di manutenzione offerto oltre 
quello minimo. 
La proposta di sponsorizzazione deve contenere una  proposta progettuale di 
sistemazione dell'area verde con indicazione dei  relativi tempi di esecuzione, della 
modalità e della tempistica degli interventi di manutenzione da eseguire nel 
rispetto della normativa vigente sui contratti pubblici.  
La proposta potrà prevedere, se normativamente applicabile, la posa di un opera 
d'arte o di manufatti , di intesa però, che opere e manufatti debbano rimanere di 
proprietà al Comune al  termine dell’accordo. 

 
� corrispettivo: I soggetti privati che eseguiranno, a proprie cure e spese, interventi 

di valorizzazione e successiva manutenzione delle aree verdi loro assegnate 
otterranno in cambio, oltre ai benefici fiscali  il necessario ritorno di immagine. Lo 
sponsor è tenuto a rendere corrispettivo per la veicolazione pubblicitaria del 
proprio nome/marchio/logo mediante la realizzazione, a propria cura e spese, degli 
interventi di valorizzazione e di manutenzione, per tutta la durata dell'accordo, di 



specifiche aree verdi pubbliche, attraverso ditte qualificate ai sensi del DPR 
34/2000.A carico dello sponsor saranno i costi relativi a spese, imposte, tasse 
dipendenti e conseguenti all’accordo di sponsorizzazione, all'applicazione 
dell'imposta comunale sulla pubblicità, ad eventuale installazione dell'impianto di 
irrigazione a partire dal pozzetto per l'allacciamento. Trattandosi di servizio 
soggetto ad IVA, a fini fiscali troveranno applicazione le espresse previsioni in 
materia, contenute nelle normative di riferimento, con modalità di fatturazione 
disciplinate a cura dei competenti uffici comunali. 

 
2. di dare atto che il risparmio di spesa presuntivamente e cautelativamente quantificato in 

Euro 15.000,00, costituente economia, sarà destinato ad altre iniziative istituzionali per il 
miglioramento del verde pubblico, nonché per le altre finalità previste dalla legislazione 
vigente in materia. 
 

 


