
 
VERBALE n. 2 

 
Il giorno 09 (nove) del mese di settembre 2015, alle ore 16,40, si riuniscono presso l'Ufficio 

Sponsorizzazioni della Direzione Gabinetto del Sindaco, sito nel Palazzo di Città, per proseguire 

l'esamina della proposta di sponsorizzazione per la manutenzione ordinaria e riqualificazione del 

verde di proprietà comunale, sita in viale Ruggero di Lauria civ. 129 antistante l'attività Cioccolato 

Caffè  s.r.l. i Sigg.ri: 

rag. Patrizia Strazzeri – Responsabile P.O. Sponsorizzazioni; 

geom. Salvatore Longo – Responsabile del Verde Pubblico. 

Preso atto che, in riscontro alla richiesta avanzata dalla P.O. Sponsorizzazioni di modifica del 

progetto di riqualificazione, è pervenuto un plico dell'azienda Cioccolato Caffè s.r.l, introitato al 

Prot. Gen. l'8 settembre 2015 – ore 9,50 – di cui i presenti procedono ad esaminare. 

Il plico contiene la seguente documentazione: 

1. copia della nota della direzione Gabinetto del Sindaco – P.O. Sponsorizzazioni del 24 agosto 

2015, prot. n. 279568; 

2. Progetto  per la riqualificazione e manutenzione ordinaria del verde composto dagli 

elaborati sotto indicati: 

a) relazione tecnica; 

b) cronoprogramma lavori; 

c) elaborati grafici; 

d) Analisi dei prezzi; 

e) elenco prezzi; 

f)computo metrico estimativo. 

Dall'esame del progetto vengono rilevate le modifiche apportate secondo l'esigenza 

dell'Amministrazione che di seguito si trascrivono: 

a) il progetto comprende l'aiuola laterale dalla superficie complessiva della sponsorizzazione; 

b il massetto sotto fondazione viene realizzato con sabbia opportunamente livellata; 

c) la copertura di parte della superficie con ghiaia è stata sostituita con superficie prativa; 

c) viene prevista la riparazione e/o sostituzione dell'impianto di irrigazione. 

I presenti, pertanto, preso atto che la proposta progettuale è congrua alle esigenze 

dell'Amministrazione di riqualificare le aree a verde del territorio comunale, aggiudicano 

provvisoriamente la sponsorizzazione per la manutenzione ordinaria e riqualificazione del verde 

di proprietà comunale, sita in viale Ruggero di Lauria civ. 129 alla ditta Cioccolato Caffè s.r.l. 

Tutto ciò premesso, alle ore 17,20 la seduta viene chiusa. 

L.C.S. 

f.to rag. Patrizia Strazzeri – Responsabile P.O. Sponsorizzazioni  
 

 

f.to geom. Salvatore Longo – Responsabile Verde Pubblico  

 


