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ATTIVITÀ SPONSORIZZABILI
Allegato A3
RIQUALIFICAZIONE DI PARCHI VERDI ATTREZZATI, AREE
GIOCO, SPORT E AREE CANI
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DA SPONSORIZZARE
Le aree verdi attrezzate sono costituite da una serie di spazi verdi dotati di
attrezzature che ne consentono la fruizione da parte dei cittadini, che possono essere la
presenza di semplici panchine oppure la dotazione di giochi per bambini o attrezzature
per lo sport.
Le aree attrezzate del Comune di Giussano suddivise per categorie sono, ad oggi, le
seguenti:
 parchi e giardini pubblici attrezzati con giochi:
 Laghetto
 Parco Nicholas Green, Via Martiri della Libertà
 Giardini di Via Pastore
 Parco della Palestra di Robbiano, Via Longoni
 Parco di Via Santa Margherita
 Parco di Via Leopardi
 parchi e giardini pubblici senza giochi:
 Parco di Villa Sartirana
 Parco Urbano, Via Cavour
 Parco di Piazza Repubblica
 Giardino di Via Oberdan
 Parco di Via Ticino
 Parco della Solidarietà, Via IV Novembre
 Giardino di Via Cantore
 Parco del Bonzone/Madonnina, Via Grandi
 aree verdi con attrezzature sportive:
 Parco del Noceto, via dell’Artigianato
 Campo di basket di Via D’Azeglio
 aree cani:
 area cani di Via Nenni per complessivi 980 mq suddiviso in due aree;
 area cani di Via della Gibbina per complessivi 2.000 mq suddiviso in due
aree, oltre ad uno spazio disponibile di altri 2.000 mq.

I suddetti spazi necessitano di alcuni interventi straordinari per il ripristino delle
attrezzature esistenti (staccionate, pavimentazioni, …) e possono essere oggetto di un
intervento di riqualificazione da attuarsi anche mediante l’acquisto e la posa di nuovi
elementi di arredo urbano, nuovi giochi o attrezzature sportive.
È facoltà del potenziale sponsor proporre per questo tipo di attività da
sponsorizzare anche altre aree verdi pubbliche della città, proposta che il Comune si
riserva di accettare, a proprio insindacabile giudizio.
TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE
È possibile presentare una proposta “una tantum” per la valorizzazione dell’area
verde da eseguirsi mediante interventi di:
1.

riqualificazione, manutenzione straordinaria e ripristino strutture ivi presenti,
quali ad esempio: pavimentazioni (ripristino superfici ammalorate, pulizia con
idropulitrice, integrazione, …), staccionate (sostituzione elementi danneggiati,
riverniciatura, …), recinzioni (riverniciatura, …), elementi di seduta (sostituzione
elementi danneggiati, riverniciatura, …).

2.

Fornitura e posa di nuovi elementi, quali ad esempio:
 attrezzature ludiche di tipo semplice o complesso (Riferimento norme UNI EN
1176 – 1177 ): altalene, scivoli, giochi complessi, reti di arrampicata, giochi
inclusivi …
 attrezzature sportive (percorso vita, pavimentazioni sportive, canestri, porte da
calcio, …)
 attrezzature fitness (Riferimento norme UNI EN 957): realizzazione di uno spazio
con attrezzi per il fitness outdoor, percorsi vita, …
 implementazione allestimento aree cani: posizionamento nuovi cartelli,
panchine cestoni e distributori sacchetti, realizzazione percorso agility, …
 elementi di arredo urbano: recinzioni, staccionate, panchine, segnaletica, …

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.
MODALITÀ DI SPONSORIZZAZIONE
Sia l’intervento di riqualificazione sia la fornitura e posa di nuovi elementi possono
essere realizzati:
1. dallo sponsor, avvalendosi di ditte qualificate aventi i requisiti di cui all’art. 80
D.Lgs. 50/2016, oppure direttamente se in possesso dei medesimi requisiti;

2. dall’Amministrazione Comunale, attraverso la messa a disposizione da parte dello
sponsor di una somma di danaro.
POSSIBILITÀ 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.
Dimensione, forma e caratteristiche dei pannelli/targhe informative verranno
concordate con l’Amministrazione in base al tipo di intervento proposto e/o di elemento
offerto.

