
VERBALE

Il  giorno  21  (ventuno) del  mese  di  aprile  2020,  alle  ore  9:30,  presso  la  sede  della  direzione 

Gabinetto del Sindaco, si riuniscono per la disamina della proposta di sponsorizzazione avente ad 

oggetto la riqualificazione e manutenzione ordinaria dell'area a verde di proprietà comunale sita 

nella rotatoria tra Viale Lorenzo Bolano - Via Lineri - Via Felice Fontana - Via Palermo pervenuta 

con pec n. 94758 del 12 marzo 2020, dalla società Comer Sud SpA, con sede in Catania Via Melilli n

° 10, i sigg.ri:

Dott. Giuseppe Ferraro - direttore della direzione Gabinetto del Sindaco;

Arch. Marina Galeazzi - dirigente del Servizio Tutela e Verde Pubblico;

Dott.ssa  Nadia  Mannino  –  Isp.  Superiore  di  PM,  Titolare  P.O.  Servizi  Integrati  -  Gestione 

Procedure Sanzionatorie;

rag.  Patrizia  Strazzeri  –  PO Servizi  Amministrativi/Sponsorizzazioni  -  direzione Gabinetto del 

Sindaco, 

Premesso che la proposta viene accolta nella considerazione che, con apposito avviso pubblico 

andato deserto per offerta non conforme (cfr: nota n° 337922/2019), si è ottemperato ai principi di 

pubblicità, trasparenza e libera concorrenza secondo la normativa vigente in materia.

Il progetto è rappresentato da:

· Relazione tecnica;

· Stato di fatto;

· Stato di progetto

Il  progetto   consente  all’ente  di  riqualificare  un’area  particolarmente  rilevante  della  città  sita 

proprio all’ingresso della tangenziale e collegata con altri  importanti snodi viari.

Dall’esame della documentazione:

p. 1 – il progetto risulta esaustivo sotto l’aspetto tecnico, qualitativo ed estetico; peraltro presenta 

innovazioni  sul  tema dell’illuminazione a  terra  (perimetro  rotonda  faretti  led)  particolarmente 

importanti in termini di sicurezza stradale;

p.  2  -  la  cartellonistica  di  tipo  pubblicitaria  (sponsorizzazione)  risulta  delle  dimensioni 

corrispondenti all'avviso pubblico ed  in linea con il dettato del codice della strada e da quanto 

previsto dagli artt. 41 e 42 del Regolamento Comunale e applicazione imposta sulla pubblicità e 

diritto sulle pubbliche affissioni (del. Consiglio Comunale 06/05/2016, n. 20);

p.  3  -  i  cartelli  promozionali  dell’iniziativa,  posti  all’interno  della  rotatoria,  in  modo  tale  da 

garantire la piena visibilità stradale e sono accolti nella misura in cui viene inserito, unitamente al 

logo aziendale, il logo istituzionale dell’Ente e la dicitura: quest’area verde è stata realizzata da……..o  



altra similare che sarà concordata in sede contrattuale sempre nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt.  41 e 42 del Regolamento Comunale e applicazione imposta sulla pubblicità e diritto sulle 

pubbliche affissioni (del. Consiglio Comunale 06/05/2016, n. 20);

p. 4 - l'utilizzo dell'impianto pubblicitario di dimensioni mt 6x3 non può trovare accoglimento, in 

quanto trattasi di attività di competenza della Direzione Tributi. 

Inoltre,  da contatti e chiarimenti avuti per le vie brevi con  la Direzione tributi si è appreso che in 

relazione  al   contenzioso  in  atto  tra  l'Amministrazione  e  le  società  di  pubblicità  sono 

momentaneamente sospese i relativi rilasci di concessioni; a tal fine si dà mandato alla P.O. Servizi 

Amministrativi di notiziare il proponente del presente verbale.

Alle ore 10,30 viene chiusa la seduta.  L.C.S.

Dott. Giuseppe Ferraro   F.TO

Arch. Marina Galeazzi     F.TO

Dott.ssa Nadia Mannino  F.TO

rag. Patrizia Strazzeri     F.TO


