AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR
PER LA MANUTENZIONE, VALORIZZAZIONE,
PROMOZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO
2019-2021

ATTIVITÀ SPONSORIZZABILI
Allegato A2
MANUTENZIONE FIORIERE

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DA SPONSORIZZARE
L’attività di sponsorizzazione riguarda l’adozione di fioriere posizionate su aree
pubbliche.
Il Comune di Giussano, ad oggi, è proprietario e gestisce un totale di n. 77 fioriere:
località
Piazza della Chiesa di
Giussano

n.
fioriere
4

tipo
in metallo 100x100 con nandina

2

in metallo 100x100 con photinia

Via Alberto Da Giussano

12

in metallo 100x100 con nandina

Area Municipio

5

in cemento rotonda n. 1 nandina

4

in metallo 120x60 con n. 2 nandine

Piazza Clerici

27

in cemento n. 2 nandine

Largo Europa, ACLI 2000

12

in cemento 120x120

Piazza S. Giacomo

11

in metallo 120x60 con nandine

TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE
La sponsorizzazione può essere prevedere due diversi tipi di intervento:
1.

manutenzione delle fioriere esistenti: si tratterà unicamente di impegnarsi nella
cura ordinaria ed alla eventuale sostituzione delle piante in caso di morte vegetale
oltre che alle bagnature necessarie. Ulteriori interventi potranno essere concordati
con i potenziali sponsor.

2.

posizionamento di nuove fioriere: lo sponsor può proporre il posizionamento di
nuove fioriere in ambito pubblico e offrirne la successiva manutenzione.
Il luogo, la tipologia di fioriera e il relativo allestimento dovranno essere concordati
con il Comune, che si riserva di accettare a suo insindacabile giudizio.

La durata della sponsorizzazione dovrà essere di minimo 2 anni e dovrà essere
attuata in modo omogeneo rispetto alle altre fioriere attigue al fine di mantenere
l’intervento coordinato per zone.
I dettagli relativi alla proposta da presentare, alle condizioni di esecuzione delle
prestazioni, alla responsabilità, e altre prescrizioni di carattere generale, sono
individuate nell’ “Allegato B2 – Linee guida per la sponsorizzazione delle fioriere
presenti sul territorio comunale” allegato all’Avviso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di decidere la tipologia di piante o di
fioriere nel caso in cui quelle inserite nella proposta non siano ritenute idonee.
Contattare preliminarmente il Servizio Verde al fine di verificare la disponibilità
dell’area su cui si vuole proporre la sponsorizzazione, di acquisire tutte le informazioni
necessarie e realizzare una corretta predisposizione della proposta:
Ufficio Tecnico -Servizio Stabili e Verde
stabilieverde@comune.giussano.mb.it
0362 358 242.
PROGRAMMA MANUTENTIVO MINIMO DELLE FIORIERE
Le indicazioni relative al programma manutentivo minimo sono riportate
nell’“Allegato B2 – Linee guida per la sponsorizzazione delle fioriere presenti sul
territorio comunale” allegato all’Avviso.
POSSIBILITA’ DI VEICOLAZIONE IMMAGINE
Impianto informativo in loco, inserimento del marchio dello sponsor in brochure da
realizzarsi a cura dello sponsor e da distribuire attraverso i canali informativi della città,
inserimento sponsorizzazione in pagine web del sito istituzionale del Comune.
Le indicazioni relative a dimensionamento e caratteristiche della targa da
posizionare sulle fioriere, sono riportate nell’“Allegato B2 – Linee guida per la
sponsorizzazione delle fioriere presenti sul territorio comunale” allegato all’Avviso.

