
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI  

(Provincia di Siracusa) 
 
 

 
AVVISO UBBLICO AFFIDAMENTO MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDI 

PUBBLICHE APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE  
 

AVVISO PUBBLICO 
 

L'Amministrazione Comunale intende affidare a soggetti privati, mediante sponsorizzazione ai sensi del 
"Regolamento comunale per l'affidamento mediante sponsorizzazione delle aree verdi appartenenti al 
patrimonio comunale" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 25/06/15, le aree di 
verde pubblico comunale appresso indicate, riconoscendo allo Sponsor un ritorno di immagine grazie 
all'esposizione di cartelli pubblicitari. 
Le aree di verde pubblico comunali interessate alla sponsorizzazione ed individuate con la delibera di G.M. 
n.103 del  03/09/15 sono: 
a) Rotatoria e spazi similari sulla S.P. 14 Maremonti -1° ingresso cittadino (mq. 348,00); 

b) Aiuole spartitraffico e spazi similari sulla S.P. 14 Maremonti - 2° ingresso cittadino – “Edicola di Papa 

Giovanni XXIII” (mq. 300,00);  

c) Rotatoria e spazi similari sulla S.P. 14 Maremonti - 3° ingresso cittadino – prima del Viadotto di C/da 

“Garofalo” (mq. 348,00)  quando verrà assegnata ufficialmente al Comune di Canicattini Bagni; 

d) Spazi verdi della piazzetta San Giovanni (mq. 70,00); 

e) Spazio verde in Via Diaz con la Via Solferino (mq. 112,00); 

f) Rotatoria per il cimitero comunale Via Mentana ang. Via San Nicola (mq. 50,00); 

g) Ponte D’Alfano ; 

h)  Piazzetta Dante Alighieri; 

i) Piazzetta Carpinteri; 

j) Piazzetta della nicchia della Madonna  
 

Allo sponsor si chiede di effettuare a propria cura e spese la sistemazione e la manutenzione del verde 
pubblico. 
Il Comune in cambio concede l'utilizzo delle aree verdi assegnate per la sistemazione stabile di  cartelli che 
pubblicizzano l'attività dello sponsor secondo le indicazioni contenute nel citato  "Regolamento comunale 
per l'affidamento mediante sponsorizzazione delle aree verdi appartenenti al patrimonio comunale" e nello 
schema di contratto di concessione dell'area agli Sponsor, nonchè l'esenzione del pagamento dell'imposta 
comunale sulla pubblicità, se dovuta. 
I soggetti privati interessati devono far pervenire al Comune di Canicattini Bagni  – Settore Sesto Sviluppo 
Economico Via XX Settembre n. 42  96010 Canicattini Bagni – domanda in busta chiusa con l'indicazione 
" Domanda per la sponsorizzazione di aree verdi comunali" entro le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2015. 
 

La domanda, in carta semplice, deve riportare: 
1. Le generalità del richiedente o ragione sociale dell’impresa; 
2. L’indicazione dell’area che si chiede di sponsorizzare; 
3. Il progetto di sistemazione dell’area comprensivo di relazione tecnica, tavole di progetto in scala adeguata 
e relativi tempi di esecuzione nonché gli interventi di manutenzione che lo sponsor andrà ad effettuare; 



4. La durata del contratto (3 anni); 
5. Il bene, servizio, immagine o logo che si intende pubblicizzare, fornendo apposito bozzetto e specificando 
materiali e caratteristiche. 
 

Alla richiesta deve essere allegata una autocertificazione, firmata dal proponente – legale  rappresentante, 
che dichiari: 
a) Di avere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
b)  Di non essere sottoposta a misure cautelari antimafia; 
c) L’inesistenza di procedure fallimentari, liquidazioni coatte amministrative, amministrazione controllata, 

concordato preventivo e di non avere procedure fallimentari in corso. 
 

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e deve essere 
accompagnata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
La richiesta deve inoltre contenere l’assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario 
e l’impegno a richiedere le relative autorizzazioni se necessarie, nonché l’impegno alla stipula, prima della 
sottoscrizione del contratto, dell’assicurazione contro terzi prevista dall'art. 4 comma 3° del citato 
Regolamento. 
È possibile avanzare richiesta per più aree, in questo caso occorre indicare l'ordine di priorità d'interesse del 
richiedente. 
La richiesta di sponsorizzazione, previa istruttoria dell’ufficio competente, è approvata con deliberazione 
della Giunta Municipale. 
E’ possibile, se richiesta, l’assegnazione di più aree allo stesso sponsor, tuttavia, qualora le richieste sono 
superiori alle aree proposte per l’affidamento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare una sola 
area a ciascun richiedente. 
Per la richiesta della stessa area verrà preferito lo sponsor che propone un progetto di sistemazione più 
conforme alle esigenze dell’Amministrazione o si propone per un tempo maggiore, in caso di parità si 
procederà mediante sorteggio. 
Per le aree eventualmente non assegnate, per mancanza di domande, si può procedere successivamente a 
trattativa diretta con eventuali soggetti privati interessati. 
A seguito della comunicazione relativa all'affidamento dell'area mediante sponsorizzazione, il soggetto 
privato interessato dovrà sottoscrivere entro i successivi 30 (trenta) giorni apposito contratto di 
sponsorizzazione. 
In caso di mancata stipula del contratto nei tempi fissati, senza giustificato motivo, si procederà alla revoca 
dell'assegnazione dell'area. 
 

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del Comune per trenta giorni consecutivi. 
 

Gli interessati possono prendere visione del "Regolamento comunale per l'affidamento  mediante 
sponsorizzazione delle aree verdi appartenenti al patrimonio comunale" sul sito del Comune                  
www.comunedicanicattinibagni.it ed ottenere ulteriori informazioni presso l'Ufficio Sviluppo Economico, 
in Via XX Settembre n.42 a Canicattini Bagni,  negli orari di apertura al pubblico. 
 

Canicattini Bagni, lì 15/09/15 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SESTO                                          L’ASSESSORE AL VERDE PUBBLICO 
                   Dott.sa Paola Cappè                                                                              Sebastiano Cascone  


