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PROVINCIA DI MANTOVA 
 

 
 
 

_____________________________________________________________ 

 
Deliberazione della Giunta Provinciale 

 
 

Seduta n.1 del 15/09/2005 ore 15.00 delibera n. 227 
 

_____________________________________________________________ 

OGGETTO: 
MODALITA' DI CONCESSIONE AI COMUNI ED AI PRIVATI DELLE ROTATORIE DI 
PROPRIETA' PROVINCIALE AI FINI DELLA LORO VALORIZZAZIONE E DELLA LORO 
MANUTENZIONE. 

_____________________________________________________________ 

L’anno DUEMILACINQUE il mese di SETTEMBRE il giorno QUINDICI, previ regolari inviti, 
nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei 
Signori: 
 
 
 PRESENTE ASSENTE 

FONTANILI MAURIZIO        PRESIDENTE      X   
CAMOCARDI CLAUDIO         ASSESSORE       X   
BANZI FAUSTO              ASSESSORE       X   
DALCORE PAOLA             ASSESSORE       X   
FEDERICI CANOVA ARMANDO   ASSESSORE       X   
NEGRINI FRANCESCO         ASSESSORE       X   
ORLANDINI CARLO           ASSESSORE       X   
PEDRAZZOLI ROBERTO        ASSESSORE       X   
SALI MAURIZIO             ASSESSORE       X   
TOSI GIOVANNI             ASSESSORE       X   
 
 
 
 
 
 

Partecipa il Segretario Generale 
Santostefano Francesca 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
PREMESSO che la Provincia di Mantova, negli ultimi anni, è spesso intervenuta per 
mettere in sicurezza gli incroci presenti lungo i quasi 1.200 km. di strade di competenza, 
attraverso la realizzazione di numerose rotatorie; 
 
CONSIDERATO che se, da un lato, tali opere comportano una riduzione dei rischi 
derivanti dalla circolazione stradale, dall’altro, richiedono periodici interventi di 
manutenzione, soprattutto per ciò che concerne lo sfalcio del verde che cresce al loro 
interno, con conseguente aumento delle relative spese a carico del bilancio provinciale; 
 
PRESO ATTO, a seguito di censimento effettuato dall’ufficio concessioni, che le rotatorie 
di proprietà provinciale sono attualmente in numero di cinquantaquattro e che di esse sono 
state individuate esattamente la strada di riferimento, la chilometrica, le dimensioni e le 
caratteristiche costruttive; 
 
VISTE le richieste di alcuni Comuni tendenti ad ottenere in concessione le aree interne 
delle rotatorie poste nel loro territorio al fine di procedere, a loro volta,direttamente o 
tramite un soggetto privato individuato, alla loro valorizzazione ed alla loro manutenzione  
secondo modalità che assicurino il rispetto delle prescrizioni di carattere tecnico dettate 
dalla Provincia, nonché la trasparenza nella scelta dei soggetti privati; 
 
VISTE, altresì, le richieste di alcuni privati tendenti ad ottenere in concessione le aree 
interne di alcune rotatorie onde procedere alla loro valorizzazione ed alla loro 
manutenzione con contestuale possibilità di collocare cartelli che reclamizzino dette 
attività; 
 
ATTESO che i cartelli suddetti conterranno lo stemma della Provincia e che, pertanto, 
concorreranno a promuoverne l’immagine e l’attività istituzionale; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, per i motivi anzidetti, concedere in uso gratuito ai Comuni o ai 
privati che ne facciano richiesta le aree ricomprese all’interno delle rotatorie di proprietà 
provinciale a fronte dell’impegno a provvedere alla loro valorizzazione ed alla loro 
manutenzione; 
 
RITENUTO, pertanto, di autorizzare il dirigente del Settore Patrimonio, Provveditorato e 
Contratti a rilasciare le concessioni suddette, i cui contenuti fondamentali possono essere 
così schematizzati: 
 
1. La durata della concessione non potrà essere superiore ai dieci anni, salvo la possibilità 

di proroga e ferma restando, in ogni caso, la possibilità della Provincia di ritornare, 
previa comunicazione scritta, nel pieno possesso dell’area della rotatoria per motivi 
legati alla sicurezza della circolazione stradale, per ragioni di pubblica utilità a servizio 
della viabilità provinciale oppure per revoca dell’Atto concessorio in caso di gravi 
inadempienze da parte del concessionario. 

 
2. I Comuni o il soggetto privato individuato dovranno: 

- presentare agli uffici competenti della Provincia un progetto di sistemazione delle 
rotatorie; 

- garantire periodicamente la manutenzione delle rotatorie con proprio personale o 
attraverso imprese del settore, rimanendo comunque responsabili nei confronti della 
Provincia della corretta e puntuale esecuzione della manutenzione medesima; 
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- garantire le riparazioni necessarie in caso di danneggiamenti, distruzione totale o 
parziale delle opere; 

 
3. I privati concessionari potranno reclamizzare, a proprie spese, l’attività di valorizzazione 

delle rotatorie da essi svolta, attraverso iscrizioni o attraverso la posa di cartelliche 
dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 

- essere in numero pari al numero di strade che affluiscono all’incrocio; 
- essere collocati ad una distanza compresa tra un metro ed un metro e mezzo dal bordo 

della rotatoria inerbata ovvero essere sistemati nella parte centrale della rotatoria solo in 
presenza di decorazioni floreali ai bordi della rotatoria; 

- essere realizzati con spigoli arrotondati e bordi non taglienti, possibilmente fissati ad un 
tubo sagomato che ne segua il perimetro e, nella parte bassa, essere fissati nel terreno; 

- essere di dimensioni concordate con l’ufficio concessioni della Provincia non superiori, 
in ogni caso, a m. 2.00 x 1.00; 

- essere saldamente fissati alla struttura e riportare nella parte superiore lo stemma della 
Provincia e lateralmente ad esso la scritta “Provincia di Mantova”; 

- essere di colori tali da non distrarre l’attenzione degli utenti della strada o da non 
ingenerare confusione con la segnaletica stradale. In particolare dovrà essere evitato 
l’uso del colore rosso; 

 
4. I competenti uffici della Provincia dovranno esprimere, con un nullaosta, il proprio 

parere sulle opere da realizzarsi all’interno delle rotatorie, che non consistano nei 
semplici mantenimento e cura del tappeto erboso. 

 
VISTA la deliberazione di G.P. n. 78 del 23.03.2005 di approvazione del PEG 2005; 
 
VISTO il parerei favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali adottato con D.Lgs. n. 267/2000, da: 
- Dirigente del Settore Patrimonio, Provveditorato e Contratti che attesta la regolarità 
tecnica; 
 

D E L I B E R A 
 
- di autorizzare il Dirigente del Settore Patrimonio, Provveditorato e Contratti a rilasciare 
ai Comuni che ne facciano richiesta la concessione d’uso gratuito delle aree poste 
all’interno delle rotatorie di proprietà provinciale affinché detti Comuni provvedano, 
direttamente o tramite un soggetto privato individuato, alla valorizzazione ed alla 
manutenzione delle aree medesime; 
 
- di autorizzare, altresì, il dirigente del Settore Patrimonio, Provveditorato e Contratti a 
rilasciare ai privati che ne facciano richiesta la concessione d’uso gratuito delle aree poste 
all’interno delle rotatorie di proprietà provinciale affinché provvedano alla valorizzazione ed 
alla manutenzione delle aree medesime concontestuale possibilità di collocare impianti 
pubblicitari che reclamizzino dette attività; 
 
- di dare atto che le concessioni in oggetto dovranno adeguarsi ai contenuti fondamentali 
indicati in premessa, fatta salva la possibilità, a seguito di parere motivato dei competenti 
uffici della Provincia, di prevedere una disciplina speciale in relazione a fattispecie 
particolari o per la necessità di salvaguardare il superiore interesse alla sicurezza della 
circolazione; 
 
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa; 
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- di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, adottato con 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
  
 
MOVIMENTI CONTABILI: 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 Fontanili Maurizio Santostefano Francesca 
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____________________________________________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto/a, Responsabile di Segreteria Generale, per delega del Segretario Generale, certifico che copia del 

presente estratto del verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio Provinciale il giorno 21/09/2005 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Mantova lì, ____________________________ IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA GENERALE 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 Dlgs 18 Agosto 2000, n.267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio della Provincia senza 

riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 

sensi del 3° comma dell`art. 134 Dlgs 18 Agosto 2000, n.267 in data 30/09/2005. 

 

Mantova lì, ____________________________ IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA GENERALE 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 


