
 
PROVINCIA DI MANTOVA 

Area Lavori Pubblici e Trasporti  

Servizio unico espropri, concessioni e pubblicità stradali, autoparco 
Ufficio concessioni 

 

VERBALE SEDUTA PUBBLICA  
 

PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL VERDE DELLE ROTATORIE DI PROPRIETA’ 

PROVINCIALE, MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. 

 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n. 250 del 11 aprile 2019 la Provincia di Mantova ha 

approvato un avviso pubblico per l’affidamento a soggetti pubblici o privati, mediante il ricorso 

alla sponsorizzazione “tecnica”, della valorizzazione e manutenzione pluriennale delle aree a 

verde poste all’interno di alcune rotatorie stradali, elencate nell’allegato “A”, riconoscendo allo 

“sponsor” un ritorno di immagine mediante le forme di cui all’art. 6 dell’avviso. 

- che la data per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è scaduta il 14 giugno 2019 

ore 12.00; 

 

Dato atto che, alla data di scadenza del bando, è pervenuta una sola manifestazione di 

interesse in data 27.05.2019 Prot. 31862, da parte della Ditta Cantina Sociale di Gonzafa Soc. 

Agr. Coop. 

 

Tutto ciò premesso  

 

Oggi, 20 giugno 2019 ore 10.00, presso la Sala Corazzieri della Provincia di Mantova, si è 

svolta la seduta pubblica per la manifestazione di interesse allo svolgimento del servizio di 

manutenzione e valorizzazione delle aree verdi poste all’interno di alcune rotatorie stradali, alla 

presenza di: 

- Dr. Andrea Flora Responsabile del servizio unico espropri, concessioni e pubblicità 

stradali, autoparco; 

- Geom. Cinzia Cicola Istruttore tecnico dell’Ufficio Concessioni ed Espropri; 

 

Nessuno è presente in qualità di “sponsor”; 

 

Riscontrato che è pervenuta solo una manifestazione d’interesse per la Rotatoria n° 66 posta 

sulla SP50 al Km 8+750, da parte della Cantina Sociale di Gonzafa Soc. Agr. Coop; 

 

Valutata la documentazione pervenuta, si ritiene ammessa; successivamente si procederà agli 

adempimenti previsti per l’affidamento definitivo. 

 

La seduta pubblica è conclusa alle ore 10.10 

 

Mantova, 20 giugno 2019 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UNICO ESPROPRI E CONCESSIONI  

(Dr. Andrea Flora) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n° 82/2005 e s.m.ii. 
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