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COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di PERUGIA

––––––––
Estratto dal registro delle deliberazioni della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Atto n. 213
Seduta del

11/05/2009

Individuazione
di
iniziative
di
sponsorizzazione da parte di privati da
effettuarsi su aree verdi pubbliche del
Comune di Foligno - Bando Pubblico.

L’anno 2009 il giorno 11 del mese di MAGGIO alle ore 13:10, nella apposita sala, si è
riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento
della Giunta Comunale e alla quale risultano:

MARINI MANLIO
MISMETTI NANDO
STELLA SALVATORE
TRENTA PAOLO
FUSARO GIANPIERO
CARNEVALI G. BATTISTA
ZAMPOLINI RITA
ROMAGNOLI MASSIMILIANO
FLAGIELLO JOSEPH

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente

Partecipa il Segretario Generale Dott. MAURO TORDONI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza MANLIO MARINI ed
invita la Giunta all’esame dell’oggetto su riferito.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’allegata proposta redatta in data 20/04/2009 dal 11.6 SERVIZIO –
CIMITERI E VERDE PUBBLICO in collaborazione con il 11.9.1 U.O - UFFICIO TECNICO
DEL TRAFFICO;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e pertanto di
far propria la proposta presentata;
VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica previsto
dall’Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di avviare la procedura, mediante Bando Pubblico, per l’assegnazione in concessione di
aree verdi pubbliche indicate nello schema allegato, secondo le indicazioni indicate nel
medesimo Bando allegato;
2. Di approvare lo schema di Bando Pubblico, schema dei pannelli utilizzabili, l’elenco delle
aree verdi da dare in concessione, allegati al presente atto che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
3. Di pubblicare copia del Bando Pubblico all’albo Pretorio, specificando che dal termine
iniziale di detta pubblicazione sarà possibile, da parte dei richiedenti, presentare le
domande di assegnazione delle aree verdi a disposizione;
4. Di pubblicare, altresì, lo schema di Bando Pubblico presso le sedi delle Circoscrizioni, le
bacheche dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico;
5. Di inserire copia del Bando Pubblico sul sito Internet del Comune di Foligno;
6. Di dare atto che le modalità di inserimento nel patrimonio comunale di contributi monetari
o di beni concessi dal candidato sponsor, verranno stabilite caso per caso all’atto della
determinazione di approvazione del contratto di sponsorizzazione.
Di dichiarare, con ulteriore votazione unanimemente espressa, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
^^^^^
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11.6 – SERVIZIO – CIMITERI E VERDE PUBBLICO
______
Proposta di Atto di Giunta
Alla Giunta
OGGETTO: Individuazione di iniziative di sponsorizzazione da parte di privati da
effettuarsi su aree verdi pubbliche del Comune di Foligno - Bando Pubblico.

L’Amministrazione Comunale, anche in considerazione dell’interessamento
mostrato da parte di alcuni privati, intende individuare degli Sponsor, sia soggetti
pubblici che privati, o associazioni, ai sensi dell’Art. 2 comma 1 lettera c) del
Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni, approvato con
D.C.C n. 13 del 04/03/2008.
Quanto sopra, al fine di consentire l’utilizzo in concessione delle Aree Verdi
pubbliche, riportate nella tabella allegata, a fini pubblicitari e di rappresentanza, senza oneri
per l’Ente, ovvero realizzando per l’Amministrazione economie di bilancio.
Ciò costituirebbe un indubbio vantaggio per l’amministrazione Comunale, impegnata
costantemente nella gestione e manutenzione delle numerose aree verdi pubbliche del territorio
comunale che sono tra l’altro in continua espansione per nuove acquisizioni, nuove
lottizzazioni, nuove realizzazioni.

Coinvolgendo i privati nella cura e manutenzione del verde urbano con forme
di sponsorizzazione, si ottiene una riduzione dei costi nella gestione del verde, si
migliora il decoro della città potendo con ciò garantire passaggi e tagli più frequenti
rispetto a quelli che riuscirebbe a garantire l’ufficio verde pubblico con le risorse a
disposizione, assicurando così, si auspica, tappeti erbosi sempre in condizioni ottimali.
A tale scopo si dovrà attivare l’intera procedura mediante affissione del Bando
Pubblico presso i siti principali della città e la relativa pubblicazione sul sito Internet
del Comune di Foligno ed all’Albo Pretorio.
Può presentare domanda chiunque abbia interesse ad ottenere in concessione
una o più delle Aree Verdi Pubbliche messe a disposizione dell’Amministrazione, al
fine di pubblicizzare la propria ragione sociale, nome ,logo, marchio, propri prodotti,
servizi e simili.
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Le domande dovranno pervenire presso questo Ente, entro 60 giorni dalla
pubblicazione secondo le modalità previste dal bando riportato in allegato.
Le modalità di un eventuale inserimento nel patrimonio comunale di contributi
monetari o di beni concessi dal candidato sponsor, al fine di assicurarsi la concessione
dell’Area richiesta, verranno stabilite caso per caso all’atto della determinazione di
approvazione del contratto di sponsorizzazione.
si propone quanto segue:
1) Di avviare la procedura, mediante Bando Pubblico, per l’assegnazione in concessione di
aree verdi pubbliche indicate nello schema allegato, secondo le indicazioni indicate nel
medesimo Bando allegato;
2) Di approvare lo schema di Bando Pubblico, schema dei pannelli utilizzabili, l’elenco
delle aree verdi da dare in concessione, allegati al presente atto che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
3) Di pubblicare copia del Bando Pubblico all’albo Pretorio, specificando che dal termine
iniziale di detta pubblicazione sarà possibile, da parte dei richiedenti, presentare le
domande di assegnazione delle aree verdi a disposizione;
4) Di pubblicare, altresì, lo schema di Bando Pubblico presso le sedi delle Circoscrizioni, le
bacheche dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico;
5) Di inserire copia del Bando Pubblico sul sito Internet del Comune di Foligno;
6) Di dare atto che le modalità di inserimento nel patrimonio comunale di contributi
monetari o di beni concessi dal candidato sponsor, verranno stabilite caso per caso all’atto
della determinazione di approvazione del contratto di sponsorizzazione.
29/04/2009
Il Responsabile del Procedimento
F.to Roberto SILVESTRI
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11.6 SERVIZIO - CIMITERI E VERDE PUBBLICO

Individuazione di iniziative di
sponsorizzazione da parte di privati da effettuarsi su aree verdi pubbliche
del Comune di Foligno - Bando Pubblico
PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Foligno, 29/04/2009

IL DIRIGENTE
F.TO ARCH LUCIANO PIERMARINI
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO MANLIO MARINI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. MAURO TORDONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, in copia conforme all’originale, viene affissa all’Albo Pretorio di
questo ente da oggi 15/05/2009 e vi resterà per la durata di 15 giorni consecutivi.
Foligno, lì 15/05/2009

L’IMPIEGATO ADDETTO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
Esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

x

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

15/05/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MAURO TORDONI

