
Prot. n°337922 Catania, lì 26 SET. 2019

OGGETTO: Dichiarazione di gara deserta

- Premesso che a seguito di apposito avviso, pubblicato a norma di legge presso l’Albo 

Pretorio  comunale  e  nel  sito  internet  www.comune.catania.it,  l’Amministrazione 

comunale ha proceduto alla ricerca di sponsor disponibili a realizzare interventi di riqua

lificazione e successiva manutenzione ordinaria e straordinaria della rotatoria  sita tra 

Viale Lorenzo Bolano – Via Lineri - Via Felice Fontana – Via Palermo (rotatoria Monte 

Po/Garibaldi) - CIG Z9025772A4;

- Accertato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte di sponsorizzazione da 

parte dei soggetti interessati è stato fissato per il giorno 30 novembre 2018 alle ore 13.00;

-  Preso  atto  che  è  pervenuta  una  offerta  di  sponsorizzazione  al  Protocollo  Generale 

dell'Ente il 30 novembre 2018, ore 12.45, al n. 440343;

- Rilevato che in data 12 dicembre 2018 si è proceduto alla valutazione della proposta de 

qua  e  che,  a  seguito  di  rilievi  mossi  sulla  installazione  di  un  totem  pubblicitario 

all'interno  della  rotatoria,  nella  considerazione  che  trattasi  di  unica  proposta,  si  è 

concordato di contattare il  proponente come da verbale sottoscritto dal direttore della 

direzione  Gabinetto  del  Sindaco,  dal  dirigente  del  Servizio  Tutela  e  Gestione  Verde 

Pubblico e dalla Responsabile P.O. Servizi Amministrativi;

- Che, nonostante gli incontri informali e successivi sopralluoghi finalizzati ad individuare 

un'area dedita alla pubblicità dovuta allo Sponsor, il proponente non ha superato i rilievi 

mossi al progetto di sponsorizzazione;

- Che, pertanto, con nota del 25 luglio 2019, prot. n. 268939, è stato richiesto apposito nulla 

osta all'installazione del totem pubblicitario all'interno della rotatoria;

- Che, con nota del 11 settembre 2019 prot. n. 317806, la direzione P.M. - Reparto Affari 

Generali Nucleo Tributi Locali ha rilasciato diniego alla installazione de qua in quanto in  

contrasto con quanto stabilito dal Nuovo Regolamento sulla Pubblicità e dall'art. 23, co. 1 del  

nuovo  Codice  della  Strada  in relazione  all'art.  51,  co.  4  del  Regolamento  di  Esecuzione  e  di  

Attuazione del nuoco C.d.S. Perchè posto in piena area di intersezione.

Tutto ciò premesso si dichiara la gara deserta per mancanza di offerte conformi.

Il Direttore
F.TO  Dott. Giuseppe Ferraro

COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO


