CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Servizio Tutela dell'Ambiente, Ecologia e Verde Urbano

Determinazione del Registro Generale
N. 493 / 2019

OGGETTO: GESTIONE DEL PATRIMONIO. SPONSORIZZAZIONE CON MANTENIMENTO
DELL’USO PUBBLICO DI AREE A VERDE URBANO DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI VIGEVANO. RIAPERTURA
TERMINI
PRESENTAZIONE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
l’Amministrazione Comunale riconosce alle aree destinate a verde presenti in ambito urbano, un
importante valore per la qualità della vita dei cittadini, la cui gestione, sistemazione e
manutenzione, finalizzata alla conservazione si qualifica come attività di pubblico interesse con
valenza ecosistemica;
si manifestano e rendono note le oggettive difficoltà di natura gestionale ed economico-finanziaria
nella sistemazione e manutenzione delle aree a verde pubblico;
RICHIAMATE
la delibera della Giunta Comunale n. 80/2019, con cui si esprime parere favorevole al progetto di
sponsorizzazione con mantenimento dell’uso pubblico di aree a verde di proprietà del comune di
Vigevano da parte di soggetti privati;
la determina dirigenziale n. 339/2019 del 01/04/2019, con cui si approva:
- il progetto di sponsorizzazione con mantenimento dell’uso pubblico di aree a verde di proprietà
del comune di vigevano, da parte di soggetti privati, nell’ottica di una razionale ottimizzazione
della gestione e la copertura economico-finanziaria del Verde Pubblico, finalizzata a soddisfare
gli indirizzi di “Spending Review” imposti da normative nazionali;
- le caratteristiche e le modalità di esecuzione del progetto come illustrato e dettagliato nella
documentazione redatta dal servizio Ambiente, Ecologia e Verde Pubbico allegata alla determina
dirigenziale n. 339/2019;
VISTA
la presenza di aree verdi di proprietà del comune di vigevano ancora disponibili per la
sponsorizzazione con mantenimento dell’uso pubblico;
RITENUTO OPPORTUNO
nell’ottica di una razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di gestione, manutenzione,
conservazione e miglioramento del Verde pubblico, riaprire i termini per la presentazione delle
manifestazioni di interesse per LA SPONSORIZZAZIONE DI AREE A VERDE URBANO, fino
all’esaurimento delle aree verdi da sponsorizzare, come possibile risposta efficiente ed efficace alle
necessità ed alle esigenze dell’Amministrazione Comunale;
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EVIDENZIATO
che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;
VISTO
il D.Lgs. n.267/00;
VISTE
la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021 e
relativi allegati”;
la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione
provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019”;
DETERMINA
1. DI RIAPRIRE per quanto argomentato in premessa, i termini per la presentazione delle
manifestazioni di interesse per il progetto di sponsorizzazione con mantenimento dell’uso
pubblico di aree a verde di proprietà del Comune di Vigevano, da parte di soggetti privati,
nell’ottica di una razionale ottimizzazione della gestione e la copertura economico-finanziaria
del Verde Pubblico, finalizzata a soddisfare gli indirizzi di “Spending Review” imposti da
normative nazionali.
2. DI MANTENERE APERTA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, fino all’esaurimento
delle aree verdi di proprietà comunale disponibili per la sponsorizzazione, come indicato
nell’Allegato B) - Elenco Aree da sponsorizzare, allegata quale parte integrante alla Determina
Dirigenziale n. 339/2019.
3. DI SALVAGUARDARE per l’intero periodo di cui al punto 2) il principio concorrenziale
attraverso una specifica attività informativa da garantire per ogni singola delle aree a verde in
oggetto, successivamente all’avvenuta presentazione di una manifestazione d’interesse,
preventivamente all’approvazione ad avvio conseguente del contratto di sponsorizzazione.
4. DI MANTENERE VALIDO tutto quanto allegato alla Determina Dirigenziale sopra citata, ad
esclusione della data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
5. Di trasmettere altresì la presente determinazione e i relativi allegati all’Ufficio Contratti, per gli
adempimenti conseguenti.
6. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é

esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 15/05/2019

IL DIRIGENTE
MARTINI DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Settore Affari Generali, Contratti, Controlli e Avvocatura Civica
Certificato di Pubblicazione
Determinazione N. 493 del 15/05/2019
Servizio Servizio Tutela dell'Ambiente, Ecologia e Verde Urbano

Oggetto: GESTIONE DEL PATRIMONIO. SPONSORIZZAZIONE CON
MANTENIMENTO DELL'USO PUBBLICO DI AREE A VERDE URBANO DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIGEVANO. RIAPERTURA TERMINI
PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE..
Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg.
Consecutivi, dal 15/05/2019 al 30/05/2019
Vigevano li, 11/06/2019

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale
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