
 
CITTA’ DI ROVATO 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 117 
 
 
OGGETTO: Modifica art. 5 dell’avviso pubblico inerente la re golamentazione della 

sponsorizzazione da parte di privati per la valoriz zazione e la manutenzione di aree 
verdi di proprietà comunale presenti all’interno di  rotonde stradali e spazi limitrofi. 

 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di maggio alle ore 11:00 nella Sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 
                                                                                                                                  Presente           Asse nte  
 
     1.       Belotti Tiziano Alessandro Sindaco  X 
 
     2.       Toscani Pierluigi Vice Sindaco  X 
 
     3.       Agnelli Simone Giovanni Assessore  X 
 
     4.       Bosio Sonia Assessore  X 
 
     5.       Dotti Daniela Assessore  X 
 
     6.       Conti Giorgio Assessore  X 
 
 
 
                                                                                               TOTALE                           5                     1 
 
 
Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale:  dr. 
Giacomo Piva. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tiziano Alessandro Belotti, nella qualità di Sindaco, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 



La Giunta Comunale 
 

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 28 marzo 2011 è stata approvata la 
sponsorizzazione da parte di privati per la valorizzazione e la manutenzione di aree verdi di proprietà 
comunale presenti all’interno di rotonde stradali e spazi limitrofi; 

 
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” del paese, 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 Rovato; 

- 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; 

- che, una buona manutenzione di aiuole e aree verdi incrementano il patrimonio dell'Amministrazione 
Comunale; 

 
Visto l’elenco della documentazione sotto riportato, modificato con delibera di Giunta Comunale n. 170 del 

5 novembre 2012: 
- avviso pubblico; 
- proposta di sponsorizzazione, di cui all’allegato “B”; 
- bozza cartello, di cui all’allegato “D”, 
- bozza schema contratto di sponsorizzazione. 
 

Atteso che la Giunta Comunale, ritiene di modificare la dimensione massima dei cartelli da posizionare 
all’interno delle aree verdi, prevista dall’art. 5 del suddetto “avviso pubblico”, da cm 60X40 a cm 120X50; 

 
Dato atto che l’Amministrazione Comunale, in applicazione dei criteri di cui all’art. 3 comma 1 del Codice 

della Strada, svolgerà e valuterà, caso per caso, un’istruttoria specifica al fine di accertare se, nella particolare 
posizione richiesta e alla luce della peculiare tipologia del cartello, quest’ultimo sia idoneo ad arrecare disturbo 
o intralcio alla circolazione stradale e di considerare tali mezzi come impianti per pubblicità di servizio; 
 

Valutato pertanto di provvedere alla modifica dei documenti allegati, sotto riportati, quali parti integranti e 
sostanziali del presente atto: 
- avviso pubblico; 
- bozza cartello, di cui all’allegato “D”, 

 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rispettivamente da parte del 

Responsabile del settore ambiente e decoro urbano ing. Giuseppe Tripani e del Responsabile del settore 
ragioneria ed economato dr.ssa Milena Brescianini, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267 , allegato 
alla presente deliberazione; 

 
Con voti unanimi, favorevoli e palesi, 
 

d e l i b e r a 
 

1)°di modificare l’art. 5 dell’avviso pubblico iner ente la regolamentazione della sponsorizzazione da parte di 
privati per la valorizzazione e la manutenzione di aree verdi di proprietà comunale presenti all’interno di 
rotonde stradali e spazi limitrofi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 5 novembre 
2012; 

 
2) di approvare le modifiche agli allegati “avviso pubblico” e “allegato D”, quali parti integranti e sostanziali del 

presente atto; 
 
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa unanime, separata e favorevole votazione 

palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.lgs . 18/08/2000, n. 267; 
 
4) di comunicare la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo, ai Signori Capigruppo 



consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 



 
OGGETTO: Modifica art. 5 dell’avviso pubblico inerente la re golamentazione della 

sponsorizzazione da parte di privati per la valoriz zazione e la manutenzione di aree 
verdi di proprietà comunale presenti all’interno di  rotonde stradali e spazi limitrofi. 

 
 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
IL PRESlDENTE 

Tiziano Alessandro Belotti 

 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
dr. Giacomo Piva 

 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(articolo 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

 
Prot. n° _____________ 

 
Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno ____________  all’Albo Pretorio on-line. 
 
Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Domenico Siciliano 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(articolo 125, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 
 

Prot. n° _____________ 
 

Si dà atto che la presente deliberazione viene comunicata oggi,   ____________ , giorno di pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 
 
Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Domenico Siciliano 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad us o amministrativo. 
 
Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Domenico Siciliano 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza riportare 
nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il  
 
 
Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Domenico Siciliano 
 
 

 
 


