
 
COPIA                                  CODICE COMUNE N. 11137                                     Pag.n. 1 
 

 Comune di Zibido S. Giacomo 
Città di metropolitana di Milano 

 

 

SIGLA 

G.C. 
N° 
200 

DATA 

16/12/2021 

 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO " ADOTTA UN’AREA 
VERDE E SPONSORIZZA L’INIZIATIVA" - AVVISO PUBBLICO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMULAZIONE DI 
PROPOSTE DI AFFIDAMENTO DI AREE VERDI RICADENTI NEL 
TERRITORIO COMUNALE CON SPONSORIZZAZIONE 
DELL’INIZIATIVA - ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno duemilaventuno, addì sedici del mese di dicembre,  alle ore 16:00, nella sala delle 
adunanze. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 

                                                                                                                       Presenti       Assenti 
 

     1.       BELLOLI SONIA MARGHERITA Sindaco  X 
 
     2.       TEMELLINI ANITA Vice-Sindaco  X 
 
     3.       BONIZZI LUCA Assessore  X 
 
     4.       CATALDI PIETRO Assessore  X 
 
     5.       SERRA GIACOMO Assessore  X 
 

  
                                                                                         TOTALE                         5                0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale  MAGGI dott. PAOLO, il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BELLOLI SONIA MARGHERITA - Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

                                                 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

POSTO CHE 

sul territorio comunale sono presente varie aree destinate a verde pubblico che 

l'Amministrazione Comunale intende valorizzare mediante il coinvolgimento di tutti i 

cittadini alla cura dei beni comuni, favorendo forme di auto gestione delle aree destinate 

a verde urbano, attraverso la forma dell'adozione e sponsorizzazione dell'iniziativa. 

 

RITENUTO 

pertanto, per dare impulso a detta iniziativa, di adeguare alle nuove esigenze 

dell’Amministrazione lo schema attualmente utilizzato regolante i rapporti con i privati 

dando la possibilità inoltre ai cittadini di fornire altri servizi quali a titolo esemplificativo: 

• la riqualificazione delle aree a verde del territorio comunale mediante interventi di messa 

a dimora di essenze arboree e materiale vegetale e arredo delle stesse, secondo le 

indicazioni specifiche del Settore Preposto ; 

• offrire la collaborazione per iniziative legate alla sensibilizzazione ambientale, al corretto 

uso del verde pubblico e alla promozione sociale ; 

• la sorveglianza dei giardini pubblici, aree attrezzate e aree sportive durante l’orario di 

apertura durante l’orario di apertura al pubblico secondo gli orari e le modalità stabilite 

dal Comune; 

• l’apertura e chiusura dei cancelli posti a delimitazione delle aree verdi, aree attrezzate e 

aree sportive durante l’orario di apertura secondo le indicazione fornite dal Comune ; 

 

VISTO  

l’art 43 della legge 449 del 1997 e s.m.i. che consente a tutte le pubbliche amministrazioni 

di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed 

associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile, al fine di favorire l'innovazione 

dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore 

qualità dei servizi prestati, stabilendo che le iniziative devono essere dirette al 

perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra 

l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli 

stanziamenti disposti.  

 

VISTO 

L’art 19. Del D.lgs 50/2016 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di 

concludere contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture previa pubblicazione sul 

sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il 

quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto 

ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del 

contratto proposto; disponendo altresì che, nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i 

lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità 

di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei 

in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei 

progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in 

ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e 

collaudo degli stessi. 

 

 

 

RITENUTO 

                                                 



Di sostanziale importanza il coinvolgimento della cittadinanza all'affidamento di aree 

pubbliche destinate a verde, si è redatta la proposta di Avviso Pubblico di ”manifestazione di 

interesse per la formulazione di proposte di affidamento di aree verdi ricadenti nel 

territorio comunale con congiunta  autorizzazione alla sponsorizzazione  dell'iniziativa”, con 

la finalità che possa “vivacizzare” e cioè stimolare e incentivare il senso di appartenenza della 

comunità ai propri beni e accrescerne il loro valore con benefici diretti sulla tutela del paesaggio 

e del decoro urbano. 

CONSIDERATO CHE 

La consegna in affidamento a titolo gratuito di adozione, non muta in nessuna condizione 

giuridica la destinazione dell'area verde che rimarrà di uso pubblico. Oggetto delle 

proposte di adozione sono tutte le aree destinate a verde dagli strumenti urbanistici 

vigenti, esistenti o di nuova realizzazione, per le quali l'affidatario si impegna a totale 

cura e proprie spese alla manutenzione anche con migliorie o al loro allestimento e 

manutenzione. L'affidamento si intende esteso alle seguenti tipologie di verde, di seguito 

chiamate aree: fioriere; aiuole; rotatorie; spartitraffico; marciapiedi; giardini; parchi; aree 

attrezzate; nuove aree da destinare a verde pubblico. 

Nelle  aree  adottate,  la  parte  affidataria  è  autorizzata  alla  sponsorizzazione  

dell'iniziativa esponendo cartelli esplicativi sui quali dovrà essere apposto 

obbligatoriamente il logo del Comune di Zibido San Giacomo e ove previsto della Città 

Metropolitana di Milano, la denominazione del progetto de quo, il numero della 

autorizzazione/adozione e opzionalmente, soggetta al parere della Commissione Tecnica 

di Valutazione delle proposte di adozione, la dicitura “SI RINGRAZIA PER LA CURA DI 

QUESTO SPAZIO VERDE/QUESTA AREA/AIUOLAVERDE E’ CURATA DA” (o similare), seguita 

dal messaggio pubblicitario contenente il logo e/o la denominazione della parte affidataria 

e/o altro. I cartelli esplicativi da collocare all'interno delle aree verdi, dovranno 

obbligatoriamente essere conformi al tipo stabilito dall'Amministrazione Comunale 

ovvero dalla Città Metropolitana di Milano,  poiché le singole iniziative fanno parte del 

progetto collettivo “ ADOTTA UN'AREA A VERDE E SPONSORIZZA L'INIZIATIVA” . 

La sponsorizzazione dell'iniziativa di adozione è disciplinata dal “Regolamento 

sull'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ” approvato con 

di G.C. n.1 del 30 marzo 2021. L'applicazione della tariffa dell'imposta sulla pubblicità, 

recepisce le modalità contenute nel D. Lgs del 15/11/1993 n.507: in virtù del co. 2 

dell'art.7 “non si fa luogo all'applicazione dell'imposta solo per superfici del mezzo 

pubblicitario inferiori a 300 cmq; inosservanza dell'art.38.b del predetto regolamento, la 

tariffa dell'imposta è ridotta alla metà per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, 

fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. 

La Commissione Tecnica di Valutazione delle proposte di adozione e sponsorizzazione delle 

aree a verde, Intersettoriale, è composta dai Tecnici dei Settori Lavori Pubblici 

Manutenzione straordinaria e Edilizia Privata, Urbanistica e Manutenzione Ordinaria o 

loro delegati e potranno essere aggregati, dove occorra, uno o più esperti tecnici, in 

relazione al parere da esprimere.  

Compiti specifici della Commissione:  

1) esprimere parere favorevole o negativo sulle domande pervenute tramite l'Avviso 

Pubblico, valutando nel merito la proposta di manutenzioni e le eventuali 

migliorie nonché le nuove progettazioni di aree verdi;  

2) stabilire la durata, il rinnovo e la revoca dell'adozione;  

3) approvare il formato e il numero della cartellonistica pubblicitaria in relazione alla natura 

e forma dell'area e conforme al tipo stabilito;  

                                                 



4) appurare il contenuto del messaggio promozionale e la sua conformità alle vigenti 

disposizioni regolamentari. 

Il parere espresso dalla Commissione Tecnica verrà recepito nel provvedimento 

autorizzatorio di adozione (come anche nei provvedimenti di rinnovo o revoca 

dell'autorizzazione di adozione) con eventuali prescrizioni. 

L'Avviso Pubblico invita ad aderire, presentando proposte di adozione delle suddette aree 

verdi, tutti  i  soggetti pubblici e privati  interessati e ovvero: singoli  cittadini,  circoli,  

comitati, associazioni; soggetti giuridici ed operatori commerciali come banche, imprese, 

società, condomini privati, negozi, ristoranti e bar; operatori economici come gli artigiani e 

i liberi professionisti titolari di studi; le organizzazioni di volontariato; le parrocchie ed 

enti religiosi; gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. 

Le proposte di adozione non sono soggette a termini temporali, in quanto l'Avviso 

non ha scadenza a decorre dalla data di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione 

Comunale. 

 

Visto  in accluso alla presente deliberazione, l'Avviso Pubblico del progetto “ADOTTA 

UN'AREA A VERDE E SPONSORIZZA L'INIZIATIVA”, predisposto dall’Ufficio Tecnico, con 

allegati la “Manifestazione di interesse per l'adozione”, il “Disciplinare Tecnico 

contenente disposizioni per l'adozione, manutenzione e allestimento delle aree a verde 

pubblico”, lo “schema di Accordo di Adozione”, esteso a tutte le aree destinate a verde 

pubblico che ricadono nel territorio comunale; 

Visto il T. U. N. 267/00;  

Vista la delibera di C.C. n 4 del 30.03.2021 con la quale sono stati approvati il DUP (Documento 

Unico di Programmazione) e il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021 – 2023; 

Vista la delibera di G.C. n. 68 del 29.04.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione relativo al periodo 2021-2023; 

Visti i Regolamenti Comunali di Organizzazione e Contabilità vigenti; 

Visto il “Regolamento sull'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 

affissioni” approvato con G.C. n.1 del 30 marzo 2021; 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente 

atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art.3 della legge statale n.241/90 e 

ss.mm.ii. 

 

2. Di  approvare  l'Avviso  Pubblico  del  progetto “ADOTTA UN’AREA A VERDE E 

SPONSORIZZA  L'INIZIATIVA”, con allegati la “Manifestazione di interesse per 

l'adozione”, il “Disciplinare Tecnico contenente disposizioni per l'adozione, 

manutenzione e allestimento delle aree a verde pubblico”, lo “schema di Accordo 

di Adozione”, esteso a tutte le aree destinate a verde pubblico che ricadenti nel 

territorio comunale l’amministrazione intende valorizzare. 

 

3. Di istituire la Commissione Tecnica Intersettoriale di Valutazione delle proposte di 

adozione, composta dai composta dai Tecnici dei Settori Lavori Pubblici 

Manutenzione straordinaria e Edilizia Privata, Urbanistica e Manutenzione 

Ordinaria o loro delegati, demandando al Responsabile del Settore  Edilizia 

                                                 



Privata, Urbanistica e Manutenzione Ordinaria il provvedimento per la sua 

costituzione. 

 

4. Di demandare  al Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e 

Manutenzione Ordinaria l’adozione di tutti gli atti necessari all’espletamento della 

procedura;  

 

5. Di autorizzare il Dirigente del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Manutenzione 

Ordinaria alla consegna in affidamento rinnovo o revoca della autorizzazioni di 

adozione. 

 

6. Di disporre che la pubblicazione sul sito del Comune dell'Avviso Pubblico” 

Manifestazione di interesse per la formulazione di proposte di affidamento di aree 

verdi ricadenti nel territorio comunale con sponsorizzazione dell'iniziativa, abbia 

carattere continuativo, avendo l'Avviso validità a decorrere dalla data di 

pubblicazione e non scadenza temporale. 

 

7. Dare atto che il provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

 

8. Di dichiarare, con separata unanime votazione, resa in forma palese, la presente 
deliberazione immediatamente  eseguibile ai sensi  dell’art.134  del TUEL 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

                                                 



 Comune di Zibido San Giacomo 
  Città metropolitana di Milano 
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PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 

(artt. 49, comma 1 e 147bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 167)  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PROGETTO " ADOTTA UN’AREA VERDE E 
SPONSORIZZA L’INIZIATIVA" - AVVISO PUBBLICO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMULAZIONE DI 
PROPOSTE DI AFFIDAMENTO DI AREE VERDI RICADENTI NEL 
TERRITORIO COMUNALE CON SPONSORIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA - 
ATTO DI INDIRIZZO 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto Responsabile di settore esprime, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1,  e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Zibido San Giacomo, IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 

 PIERANGELINI STEFANO 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria,  sulla presente proposta di deliberazione 

considerato che tale provvedimento COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Zibido San Giacomo 

esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

In ordine alla regolarità contabile  ai sensi degli artt. 49, comma 1,  e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

Zibido San Giacomo,                  IL RAGIONIERE CAPO 

Bernardi Rag. Enrico 

***************** 

Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria,  vista la proposta di deliberazione in oggetto 

 

Considerato che tale provvedimento NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Zibido San Giacomo 

attesta 
che la presente proposta non necessita di parere contabile. 

Zibido San Giacomo,  

IL RAGIONIERE CAPO 

Bernardi Rag. Enrico 
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Letto confermato e sottoscritto. 
 

F.to IL SINDACO 
 BELLOLI SONIA MARGHERITA 

               F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._____allegati) 

 
 

 Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 
____________ 

 
 Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 

 
 E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 

 
 

                F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 

Dal Municipio, lì ____________ 
 
 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

Dal Municipio, lì ____________               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 
 
   

 

 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 

 

                                                 


