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ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento. 

Il presente Regolamento è diretto, in applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 

ed in conformità dell'art. 119 del Testo unico delle autonomie locali n. 267 del 18 agosto 2000, a 

disciplinare la stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati per la 

sistemazione e manutenzione di aree verdi pubbliche site nel territorio di Inzago.  

 

ARTICOLO 2 - Individuazione aree verdi pubbliche da gestire attraverso l'istituto della 

sponsorizzazione. 

L'elenco e la classificazione delle aree verdi oggetto di sponsorizzazione  è predisposto, con 

provvedimento annuale, dalla giunta comunale. 

L’area a verde affidata in gestione, previa pubblicazione di apposito bando, mantiene la funzione 

ad uso pubblico  

 

ARTICOLO 3 - Modalità di gestione e cura del verde pubblico. 

La gestione e cura dell'area verde, oggetto dell'istituto della sponsorizzazione, potrà essere attuata 

direttamente dallo "sponsor" che sottoscrive il contratto con il Comune, che si allega al presente 

regolamento (All. A), o da Ditta specializzata nel settore a cui lo "sponsor" si affida a sue complete 

spese, nel rispetto delle previsioni contrattuali. 

Quale contropartita della gestione dell'area il Comune provvederà a pubblicizzare tale 

collaborazione tramite appositi cartelli informativi collocati in loco, come da modello che si allega al 

presente regolamento (All. B), il numero di essi è stabilito dalla Giunta Comunale in relazione alla 

conformazione e superficie dell'area verde.  

Le aree verdi dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la 

massima diligenza sia per il miglioramento del verde e per la salvaguardia della salute ed igiene 

pubblica. La manutenzione delle aree verdi consiste nel taglio dell'erba, concimazione, irrigazione, 

trattamenti contro infestanti, potature ecc. secondo le migliori regole della tecnica. 

Le modalità di manutenzione sono presentate dallo sponsor, approvate dal Comune e inserite nel 

contratto. 

 

 ARTICOLO 4 - Obblighi e responsabilità degli "sponsor".   

Tutte le spese inerenti l'acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria e straordinaria 

(fornitura e cura di essenze arboree e arbustive, di fiori ecc.), il pagamento del personale o Ditta 

eventualmente impiegati per la gestione delle aree verdi, le spese per l'acquisto e collocamento del 

cartello pubblicitario sono a totale carico degli "sponsor". 



Gli "sponsor" assumono la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione 

o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone 

contemporaneamente il Comune di  Inzago.                               

 

ARTICOLO 5 - Controllo e vigilanza da parte del comune. 

Il Comune si riserva la facoltà di controllo generale e verifica in merito al mantenimento corretto e 

diligente delle aree verdi oggetto della sponsorizzazione al fine di accertare l’osservanza di tutte le 

norme stabilite nel presente regolamento. 

 
ARTICOLO 6 - Durata dell'accordo 
 
L' accordo di collaborazione può avere una durata variabile da uno a tre anni  a partire dalla 

sottoscrizione dell'accordo stesso e previo consenso tra le parti potrà essere rinnovato, nei termini 

e con le modalità previste dal contratto. 

 
ARTICOLO 7 - Risoluzione dell’accordo di collaborazione 
 
Se durante la gestione delle aree verdi da parte degli “sponsor” il Comune rilevasse inadempienze 

rispetto a quanto previsto nel presente regolamento e nel  caso in cui venga abusivamente alterato 

o danneggiato lo stato dei luoghi l’accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere 

necessarie al ripristino addebitandone il costo agli “sponsor”. 

L’inadempienza dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta alla quale lo “sponsor” 

avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte, entro e non oltre 5 giorni dalla 

comunicazione della contestazione. 

Per quanto non precisato nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e 

regolamenti vigenti. 

 


