
CITTÀ DI VIBO VALENTIA 
 

 

 

 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
 PER LA SPONSORIZZAZIONEDI AREE A VERDE PUBBLICO ED AIUOLE 

"IL VERDE È VITA" 

 
In attuazione a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con Delibera n. 153in data02.07.2018, 

Si rende noto che: 

è volontà dell'amministrazione comunale stipulare contratti di sponsorizzazione  e o di 

collaborazione gratuita pubblico \ privato,per un periodo di anni dueattraverso i quali affidare 

a soggetti privati, condomini, aziende private, esercizi commerciali o ad associazioni senza 

scopo di lucro, con procedura di evidenza pubblica,la manutenzione e l'arredo delle aree a verde, 

indicate nel presente avviso: 

 
n° d’ordine  Zona n° aiuole 

1.  VIALE KENNEDY RETRO MUNICIPIO 2 

2.  ANGOLO Viale ACCADEMIE VIBONESI \A.DE GASPERI  1 

3.  VIA BIXIO VIALE KENNEDY  3 

4.  PIAZZA MARTIRI DELL'UNGHERIA 9 

5.  VIA FUDULI – PIAZZA ANNARUMMA 1 

6.  VIA J. PALACH \PIERDICASTELLO -BIBLIOTECA 1 

7.  VIA SANTARUBA - VIA PALACH (Piazzetta Ammirà) 1 

8.  SPAZIO VERDE VIA  S. PERTINI , VIA BITONTO 1 

9.  SPAZIO VERDE VIA GIOVANNI GRONCHI 1 

10.  SPAZIO VERDE  VIA EINAUDI COOP. FIAMMA E AGATOCLE 2 

11.   VIA SPADOLINI - VIA E. ENAUDI    1 

12.  ANGOLO SS. 18 CAVALCAVIA LACQUARI 4 

13.  PIAZZETTA VIA DEL PIOPPO 1 

14.  AIUOLA SPARTITRAFFICO VIALE ALCIDE DE GASPERI 7 

15.  VIA GIOVANBATTISTA ROMEI- VIALE ACCADEMIE VIBONESI 1 

16.  VIA PAOLO ORSI ENTRATA CIMITERO 1 

17.  PIAZZA TERRANOVA 1 

18.  AREA ANTISTANTE LA CHIESA DELLA MADONNA DEI POVERI 1 

19.  VIA LACQUARI AREE ANTISTANTE IL NUOVO TRIBUNALE  2 

20.  VIA SPADOLINI AREA VERDE COOP. LETIZIA 1 

 VIBO MARINA  

21.  VIA STAZIONE AIUOLA DAVANTI SCUOLA 2 

22.  VIA S. PARODI LUNGO STRADA 1 

23.  VIALE DELLE INDUSTRIE 1 

24.  CORSO MICHELE BIANCHI E VIA CRISTOFORO COLOMBO 1 

 

- i soggetti affidatari del contratto di sponsorizzazione e/o di collaborazione  che eseguiranno a 

propria cura espese, gli interventi di arredo, pulizia e manutenzione del verde pubblico nelle aree 

a loroassegnate, godranno della possibilità di installare, in esenzione del canone sugli 

impiantipubblicitari, sulle stesse aree, cartelloni pubblicitari e promozionali delle proprie attività. 

- i soggetti interessati dovranno presentare istanza, utilizzando il modulo scaricabile dal sito 

istituzionale del Comune o da ritirare c/o l’Ufficio Ambiente ubicato in P.zza Martiri 

dell’Ungheria, depositando detta istanza all'ufficio protocollo dalla data di pubblicazione del 

presente avviso e fino ad esaurimento delle  aiuole  e/o  zone verdi da assegnare. 

-  in caso di più richieste relativamente alla medesima area, sarà data preferenza a quella presentata 

con data antecedente. 

 

 



- i medesimi soggetti, dovranno produrre a propria cura e spese, unitamente alla richiestadi 

partecipazione, una proposta di sistemazione dell'area e/o dell'aiuolainteressata, con l'eventuale 

cartellonistica pubblicitaria (50X40) che si intende porre suiluoghi,detta proposta sarà esaminata 

dall’Ufficio Competente così come la sceltagrafica dei cartelli e la loro ubicazione inrelazione 

all'area ed alle sue caratteristiche; 

-i soggetti affidatari di contratto di sponsorizzazione, e o di collaborazione dovranno garantire, 

durante il periododi affidamento dell'area, la corretta e costante manutenzione del verde e delle 

essenze ivipiantate, provvedendo, se necessario, al ricambio periodico della stesse.Il 

mancatorispetto sarà considerato inadempienza agli obblighi con la risoluzione del contratto 

eripresa in possesso dell'area da parte del Comune previo semplice avviso con raccomandata A.R., 

o brevi mano o via PEC ; 

-in caso di presentazione di più istanze per la medesima area, si procederà in base alla data 

di presentazione della richiesta.  

- Il Comune declina ogni responsabilità in merito alla “sicurezza sui posti di lavoro”  (ex D.lgs 

81/2008 e ss. mm.ii.) degli operai e/o operatori che in qualsiasi modo abbiano a che fare con la 

manutenzione dell’aiuola/spazi verdi o si trovino all’interno dell’area adottata per ragioni inerenti 

l’adozione stessa. 

Tutta  la documentazione relativa al presente  procedimento è scaricabile  dal  

sitoistituzionale del Comune. 

Resta inteso che: 

Le aree oggetto di sponsorizzazione, e/o collaborazione pubblico e privato  manterranno totalmente 

la funzione di uso pubblico e che nessuna spesa potrà essere richiesta al Comune. 

 Nel caso l'Amministrazione Comunale debba procedere all'esecuzione di lavori 

dimanutenzione straordinaria, nulla potrà essere richiesto dagli affidatari del contratto 

disponsorizzazione, i quali dovranno consentire l'intervento secondo i tempi stabiliti e a tal  

uopo comunicati. 

Dopo l'aggiudicazione il conduttore sarà invitato a stipulare la convenzione secondo loschema 

approvato, in caso di assenza nel giorno fissato per la sottoscrizione del contratto,il Comune avrà 

facoltà di ritenere l'aggiudicazione decaduta  priva di effetto e potrà  trasferirela stessa in capo ad 

altro partecipante. 

 

Vibo Valentia li 11.07.2018 

Il Dirigente 

Dott.ssa Adriana Teti 


