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PROVINCIA DI MANTOVA 
 

 
 
 

_____________________________________________________________ 

 
Deliberazione della Giunta Provinciale 

 
 

Seduta n.1 del 07/10/2010 ore 16.15 delibera n. 135 
 

_____________________________________________________________ 

OGGETTO: 
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE 
ORDINARIA DELLE ROTATORIE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA. INTEGRAZIONE DELLA 
DGP NR. 227/2005. 

_____________________________________________________________ 

L’anno DUEMILADIECI il mese di OTTOBRE il giorno SETTE, 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   
BARACCA CESARINA          ASSESSORE       X   
BARONI FEDERICA           ASSESSORE       X   
CASTELLI MAURIZIO         ASSESSORE       X   
FEDERICI CANOVA ARMANDO   ASSESSORE       X   
GRASSI CARLO              ASSESSORE         X 
PEDRAZZOLI ROBERTO        ASSESSORE       X   
REBUSCHI GIORGIO          ASSESSORE         X 
ZANI EZIO                 ASSESSORE       X   
 
 
 
 

Partecipa il Segretario Generale 
Santostefano Francesca 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
PREMESSO: 
- che la Provincia di Mantova, con deliberazione n. 227 del 15/09/2005 avente ad 

oggetto “Modalità di concessione ai Comuni ed ai privati delle rotatorie di proprietà 
provinciale ai fini della loro valorizzazione e della loro manutenzione” ha previsto la 
possibilità di rilasciare a Comuni e 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; 

- che nella citata deliberazione sono stati indicati i criteri e le prescrizioni di carattere 
tecnico al cui rispetto è subordinato il rilascio della concessione e che sono volti a 
garantire da un lato che i lavori di manutenzione del verde vengano svolti con 
periodicità e nel rispetto delle condizioni di sicurezza, dall’altro lato che gli eventuali 
impianti posizionati sulle rotatorie abbiano caratteristiche peculiari tali da non arrecare 
pregiudizio alla sicurezza della circolazione, in particolare distogliendo l’attenzione 
degli utenti della strada; 

- che tale sistema ha consentito sino ad oggi di dare in concessione n. 41 rotatorie, di 
cui n. 30 direttamente ai Comuni e n. 11 ai privati, riducendo i costi della manutenzione 
a carico della Provincia e garantendo un aspetto decoroso delle rotatorie stesse; 

DATO ATTO: 
- che con D.C.P. n. 11 del 31/03/2009 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina 

e la gestione delle sponsorizzazioni” che consente il ricorso all’istituto giuridico della 
sponsorizzazione, alternativo rispetto alla concessione, per affidare ai privati la 
manutenzione e la valorizzazione delle rotatorie provinciali, conseguendo gli stessi 
vantaggi e garantendo gli stessi risparmi all’Ente sulla gestione delle suddette rotatorie; 

- che con D.G.P. in data odierna si è provveduto a variare il P.E.G. dell’esercizio 2010 
integrandolo con il progetto 62005 “Affidamento con contratto di sponsorizzazione 
tecnica  della manutenzione ordinaria delle aree verdi all’interno delle rotatorie 
provinciali”; 

CONSIDERATO che risulta pertanto necessario aggiornare la citata deliberazione n. 227 
del 15/09/2005 prevedendo, accanto al ricorso alle concessioni, anche la possibilità di 
stipulare, per quanto riguarda i privati, contratti di sponsorizzazione per la valorizzazione e 
la manutenzione del verde all’interno delle rotatorie provinciali, nel rispetto delle indicazioni 
contenute dal Regolamento approvato con D.C.P. n. 11/2009; 

VISTA la deliberazione di G.P. n. 41 del 31/03/2010 di approvazione del PEG 2010; 

VISTO il parere 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, dal Dirigente del Settore 
Patrimonio, Provveditorato, Contratti, Manutenzione Infrastrutture Viabilità che attesta la 
regolarità tecnica del presente atto; 

 
D E L I B E R A 

 
- di integrare la propria deliberazione n. 227 del 15/09/2005 avente ad oggetto 

“Modalità di concessione ai Comuni ed ai privati delle rotatorie di proprietà provinciale 
ai fini della loro valorizzazione e della loro manutenzione”, prevedendo accanto allo 
strumento della concessione amministrativa anche lo strumento del contratto di 
sponsorizzazione, da utilizzarsi di norma con i privati; 

- di confermare anche per i contratti di sponsorizzazione le prescrizioni contenute nella 
citata deliberazione, precisando che l’attività di valorizzazione e manutenzione della 
rotatoria posta in essere dallo Sponsor potrà essere comunicata, così come avviene 
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attualmente in caso di concessione, attraverso iscrizioni o posizionamento di pannelli di 
comunicazione, in cui compaiano chiaramente lo stemma e la dicitura “Provincia di 
Mantova”; 

- di dare atto che le clausole principali del contratto di sponsorizzazione sono le 
seguenti: 

Finalità del contratto: garantire la necessaria manutenzione ordinaria, nonché la 
valorizzazione dell’area verde posta all’interno delle rotatorie di proprietà della 
Provincia di Mantova, nonché delle scarpate stradali e degli arginelli limitrofi alle 
rotatorie stesse; 

Impegni dello Sponsor: valorizzare e curare le aree verdi delle rotatorie, come sopra 
individuate, con manutenzioni ed operazioni periodiche di pulizia, garantendo le 
riparazioni necessarie in caso di danneggiamenti, distruzione totale o parziale delle 
opere; 

Impegni dello Sponsee; consentire che l’attività di valorizzazione e manutenzione delle 
rotatorie posta in essere dallo Sponsor venga comunicata attraverso iscrizioni o 
posizionamento di pannelli di comunicazione, con le caratteristiche previste dalla 
D.G.P. n. 227 del 15/09/2005; 

Durata del contratto: il contratto ha una durata compresa tra 5 e 10 anni ed è soggetto 
a rinnovo, salvo disdetta di una delle parti da formulare entro mesi tre dalla scadenza 
contrattuale E’ fatta salva la possibilità in capo alla Provincia di recedere 
anticipatamente dal contratto, previa comunicazione scritta, per motivi legati alla 
sicurezza della circolazione stradale, per ragioni di pubblica utilità a servizio della 
viabilità provinciale, per sopravvenute disposizioni o interpretazioni di legge oppure per 
revoca dell’Atto autorizzatorio in caso di gravi inadempienze da parte dello sponsor; 

Verifiche e controlli: La Provincia di Mantova, a mezzo del proprio personale tecnico; 
eseguirà controlli periodici per verificare lo stato dell’area verde e la correttezza degli 
adempimenti convenuti. 

- di dare atto che i contratti di sponsorizzazione dovranno adeguarsi ai contenuti 
fondamentali sopra indicati, 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 il Dirigente del Settore Patrimonio, Provveditorato, Contratti, 
Manutenzione Infrastrutture Viabilità provvederà a sottoscrivere con i privati che ne 
facciano richiesta il contratto di sponsorizzazione  provvedendo ad autorizzare i lavori 
di manutenzione o di valorizzazione della rotatoria con apposito atto autorizzativo del 
competente Ufficio Concessioni e Pubblicità da rilasciarsi solo a fronte di 
presentazione da parte dello Sponsor di specifico progetto di manutenzione della 
rotatoria; 

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa; 

- 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. 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 12/10/2010 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 22/10/2010. 

 

Mantova lì, ____________________________ IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA GENERALE 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 


