
ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI AREE 

VERDI PUBBLICHE, PRESENTI ALL’INTERNO DI ROTATORIE E AREE VERDI STRADALI. 

 
 
L’anno _____ giorno _____ del mese di ____________ in Vicenza, presso la sede municipale sita in 
Piazza delle Biade,  
 

FRA 
 
il Sig. Diego Galiazzo, nato a _________ il _______, che interviene in qualità di Direttore del 
Settore Infrastrutture, Gestione Urbana e Protezione Civile del Comune di Vicenza, parte che 
qui di seguito, per brevità, sarà denominata “Amministrazione”, 
 

E 
 
la/il Sig.ra/Sig. _______________________________, nata/o a ________________il ____________, 
che interviene in qualità di _____________________________________ della 
Ditta/Società/Ente/Associazione ____________________________________ Cod. Fiscale 
__________________ P.IVA ____________________ con sede in _____________________ Prov. (___) 
Via/Piazza ____________________________, parte che qui di seguito, per brevità, sarà denominata 
“affidataria”, 
 

PREMESSO CHE 
 

- l’Amministrazione Comunale di Vicenza con decisione di Giunta n. 319 del 02/11/2011 ha ritenuto 
opportuno ricercare ed attivare forme di collaborazione con privati cittadini o con imprese, per 
l’affidamento di interventi di allestimento e cura di aree verdi pubbliche presenti all’interno di 
rotatorie e aree verdi stradali con possibilità di una visibilità diretta e concreta dell’attività; 

- con suddetto provvedimento è stato pertanto approvato l’avviso di bando pubblico per la 
realizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche presenti all’interno di rotatorie ed aree di 
pertinenza stradale con allegato l’elenco delle aree verdi pubbliche oggetto dell’affidamento 
comprensivo delle seguenti aree: 
- _______________________ 
- _______________________ 
- _______________________ 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 43 della L. 449/1997, dall’art. 19 del T.U.E.L. n. 267/2000, 
dall’art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006 e __________; 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

1. La parte affidataria si impegna ad eseguire e/o a far eseguire i lavori di ___________________ 
_________________ dell’area verde della rotatoria situata tra le seguenti intersezioni (come 
meglio evidenziate nelle planimetrie allegate): 

– Via _____________ e Via _______________; 
– Via _____________ e Via _______________; 

A tal fine essa 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) e previa emissione di apposite ordinanze, se necessarie. 
 

2. I lavori di realizzazione dell’area verde situata tra le intersezioni di cui al punto precedente 
dovranno essere eseguiti in conformità al progetto di/degli intervento/i, contenente anche le 
prescrizioni per la successiva manutenzione, ed al cronoprogramma degli interventi allegati. 

 



3. Le aree a verde dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione con la 
massima diligenza secondo le prescrizioni allegate al progetto di/degli intervento/i e facenti parte 
integrante della presente convenzione. Le stesse verranno consegnate all’affidataria previo 
apposito verbale stipulato in contradditorio al fine di individuare strutture attrezzate, manufatti, 
impianti e quant’altro presente all’atto della firma della convenzione. La parte affidataria 
nell’ambito del progetto di sistemazione dell’area dovrà provvedere al ripristino di tutti i manufatti 
o attrezzature presenti, strettamente connessi alla fruizione del verde, che risultino danneggiati o 
in cattivo stato di abbandono. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione dovrà 
essere preliminarmente autorizzata per iscritto dal Comune di Vicenza. Gli eventuali interventi 
straordinari di manutenzione necessari per garantire nel tempo la cura dell’area verranno 
effettuati a cura e spese della parte affidataria in accordo con gli uffici competenti.  

 
4. Il Comune, a mezzo dei propri incaricati, eseguirà i sopralluoghi per verificare lo stato dell’area 

e/o rotatoria e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l’esecuzione dei lavori ritenuti 
necessari. Se durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione vengono provocati danni alle 
strutture, la parte affidataria dovrà provvedere a proprie spese al ripristino dei danni e/o alla 
sostituzione delle strutture danneggiate con materiali identici a quelli compromessi, secondo le 
indicazioni dell’Ufficio Verde Pubblico. 

 
5. Come previsto dagli artt. 4 e 5 dell’avviso pubblico richiamato in premessa, il Comune autorizza 

la collocazione di cartelli su ciascuna area di adeguate dimensioni con l’indicazione dello sponsor 
come previsto dal Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del 
diritto sulle pubbliche affissioni e per la disciplina degli impianti di pubblicità e degli altri mezzi 
pubblicitari e nel rispetto del Codice della Strada. Nel caso di aree vincolate sarà necessario 
acquisire il parere degli enti competenti tramite gli uffici comunali. La parte affidataria non potrà 
posizionare altri cartelli in loco ma potrà avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua 
collaborazione tramite i normali mezzi di comunicazione. L’Amministrazione Comunale, come 
stabilito alle lettere c) e d) dell’art. 5 dell’avviso pubblico in questione, riporterà in termini di 
assoluta evidenza nelle comunicazioni ufficiali e nel proprio sito web, nome/marchio/logo dello 
sponsor. 

 
6. I costi ed oneri di estensione o realizzazione della linea idrica e/o elettrica, realizzate ai sensi 

delle disposizioni normative vigenti, finalizzati alla realizzazione e manutenzione delle opere, 
nonché i successivi consumi  sono a carico della parte affidataria.  

 
7. Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti alla convezione sono a carico della 

parte affidataria. 
 

8. La parte affidataria assume la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di 
realizzazione, gestione o manutenzione e comunque derivanti dall’esecuzione del presente 
accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Vicenza, impegnandosi, inoltre, nel 
rispetto della vigente normativa in materia di LL.PP. e del Codice della Strada, ad attivare  
opportuna polizza di R.C.T., tenendo anche conto delle previsioni di cui al punto 11 del presente 
accordo; tale polizza dovrà essere consegnata in copia all’Ufficio Verde Pubblico.   

 
9. La parte affidataria dovrà consentire l’effettuazione di interventi di sistemazione di impianti o 

servizi a cura del Comune, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori a carattere o di 
interesse pubblico. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone 
interessate. 

 
10. L’area verde della rotatoria mantiene la destinazione d’uso pubblica. 

 



11. Il Comune si riserva la facoltà d’inserire nelle aree delle rotatorie oggetto del presente 
provvedimento, opere d’arte purché realizzate con caratteristiche specifiche e compatibili con 
l’ambiente stesso in cui verranno collocate. 

 
12. Il Comune si riserva la facoltà di sciogliere anticipatamente l’accordo per sopravvenuti 

provvedimenti inerenti la disciplina della mobilità comunale o qualora l’area non venga 
conservata nelle migliori condizioni manutentive senza che alla parte sia dovuto alcun indennizzo. 
Qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l’affidataria è tenuta alla 
rimessione in pristino dei luoghi a proprie cure e spese; l’accordo decade qualora la medesima 
risulti inadempiente a seguito di contestazione scritta da parte dell’Amministrazione Comunale. In 
tal caso l’accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino 
addebitandone il costo alla parte. 

 
13.  Il presente accordo ha durata dal ________, data di affidamento dell’area, fino al 

_____________. L’area dovrà essere perfettamente mantenuta fino alla data della firma del 
verbale di ripresa in carico da parte del Comune di Vicenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
14. E’ vietata la cessione, anche parziale dell’accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui 

la parte affidataria venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo 
d’azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali 
perde la propria identità giuridica. 

 
15. Per quanto non precisato nel presente accordo si applicano le disposizioni di legge e i 

regolamenti vigenti. 
 

 
Vicenza, __________ 
 
 
         Per il Comune di Vicenza:     Per la Ditta/Società/Ente/Associazione:  

IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE, 
   GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE 
                 ing. Diego Galiazzo 

 
 
     ______________________________   _____________________________ 
 

  
Allegati: 

- progetto di/degli intervento/i; 
- prescrizioni per la successiva manutenzione; 
- cronoprogramma di/degli intervento/i. 


