C I T T A’ D I B A C O L I
( Provincia di Napoli )

REGOLAMENTO
PER L’ADOZIONE
DEL VERDE PUBBLICO
“ Sponsorizzazione spazi a verde attrezzato – Adotta un’aiuola”
(Adottato con delibera di C.C. n. 24 del 19.04.2013)

DESCRIZIONE INIZIATIVA
L’iniziativa si inquadra nell’art.43 della Legge 449/97 che consente alle
Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti
privati, al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e
realizzare maggiori economie.
OBIETTIVI
Miglioramento del verde pubblico mediante la riqualificazione e manutenzione di
aree a verde comunali, poste in zone strategiche della città, da parte di privati
interessati a pubblicizzare la propria immagine attraverso interventi di pubblico
interesse. L’Amministrazione Comunale favorisce Aziende, Società, Enti,
Associazioni o altri soggetti privati, a sponsorizzare la manutenzione di aree a
verde, inserite nel contesto urbano, per migliorarne lo standard conservativo ed
estetico, abbellire e decorare con creatività gli spazi pubblici. Obiettivo
fondamentale è la valorizzazione dell’intero territorio comunale, in particolare
delle aree prossime a siti di notevole interesse archeologico ed architettonico.
L’adesione a questa iniziativa darà diritto ai soggetti privati di collocare cartelli
pubblicitari sulle aree individuate, compatibili alle norme vigenti, apponendo il
proprio marchio/logo ed il nome che si vuole adottare per lo spazio sponsorizzato.
Pertanto, con un impegno economico contenuto, i soggetti interessati potranno
promuovere la propria immagine, legandola ad una iniziativa che, oltre a recare
vantaggio a tutta la comunità, sarà sicuramente di grande efficacia in termini di
comunicazione pubblicitaria, essendo le aree in parola particolarmente visibili in
quanto adiacenti ai principali snodi viari e alle più importanti aree pedonali.
Sono ammesse proposte dei privati per la manutenzione, la sistemazione e/o
l’allestimento di aree di interesse pubblico, facendosi carico della gestione.

COME SI DIVENTA SPONSOR
Individuata un’area verde comunale i soggetti privati concordi con il servizio
Verde Attrezzato dell’Ente, progettano:
1) i primi interventi di ripristino;
2) la stima dei costi per i primi interventi e la manutenzione annuale;
e stipulano con il Comune un contratto di durata annuale, in cui sono stabiliti patti
e condizioni circa le procedure, i costi e gli obblighi a cui sono sottoposti
richiedenti e Comune di Bacoli.
VANTAGGI
Lo sponsor potrà installare gli appositi cartelli con il proprio nome e logo, avrà la
possibilità di dedurre ai fini fiscali i costi dell’operazione “ Sponsorizzazione
Spazi a verde” “ Adotta un’aiuola”.

CONDIZIONI E PROCEDURA PER LA SPONSORIZZAZIONE
Il Comune concede l’utilizzo degli spazi per l’apposizione di cartelli
pubblicitari, su cui lo sponsor potrà apporre il proprio logo nello spazio destinato.
Le operazioni di manutenzione ordinaria sono a carico dello Sponsor richiedente
ed indicate di seguito,:
1)

taglio dell’erba periodico idoneo a mantenere costantemente un’altezza
massima di 10 cm. del tappeto erboso;

2)

manutenzione delle bordure da effettuare a mano o con mezzo
meccanico;

3)

vangatura intorno alle piante;

4)

taglio a squadro delle piccole siepi ( almeno una o due volte all’anno );

5)

annaffiatura, periodica ;

6)

cura e pulizia degli spazi a verde con la rimozione di tutto il materiale di
risulta.

oltre tutte quelle normalmente necessarie, anche se non indicate, per mantenere
in buono stato le aree a verde adottate;
il servizio provvederà a rilasciare le necessarie autorizzazioni :
a) alle opere di sistemazione a verde che saranno proposte dal soggetto
sponsor dell’area;
b) alla piantumazione di essenze arboree, floreali e piante ornamentali
proposte dallo stesso, sempre assicurando l’armonia dell’arredo e del verde
circostante.
Ai fini fiscali, le spese di sponsorizzazione innanzi espresse, essendo “ spese di
pubblicità “ sono interamente deducibili dal reddito ( art. 108 c 2 ex art. 74 c 2
D.P.R. 917/1986 ).
Gli estremi della sponsorizzazione sono concordati tra il Comune di Bacoli
attraverso il Servizio Verde Attrezzato del X Settore ed i privati richiedenti.

AVVERTENZE
L’Amministrazione Comunale si riserva di non accettare le proposte di
sponsorizzazione qualora, a suo insindacabile giudizio ritenga che:
a) possa derivare un conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella
privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla
sua immagine o alle proprie iniziative;
c) sia inaccettabile per contrasto a disposizioni di regolamenti comunali o per
motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) pubblicità, anche in forma indiretta, vietata secondo le normative di legge
in vigore;
b) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
c) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di armi,
tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale,
attività esoteriche, astrologiche e simili;
d) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o
minaccia.
ELENCO SITI DA ADOTTARE
• Spartitraffico Incrocio Via Montegrillo Via Delle Terme Romane (loc.
Baia)
• Piazza Alcide De Gasperi (loc. Baia)
• Rotatoria Via Roma, Via Castello, Via Risorgimento (loc. Castello)
• Giardinetti Via Roma ( loc. Castello)
• Villetta Via Campi Elisi ( loc. Bacoli)
• Aiuola spartitraffico Via Plinio il Vecchio Via Sacello di Miseno (loc.
Miseno)
• Villetta chiesa San Sossio
• Piazzetta Adriano ( loc. Bacoli centro )
• Piazza Marconi (loc. Bacoli centro)
• Villetta Poggio ( loc. Poggio )
• Aiuole spartitraffico Piazzale A. Maiuri ( loc. Miliscola)
• Villa Viale Olimpico adiacente Centro sociale anziani (loc. Cappella)
• Giardinetti Viale Olimpico adiacente chiesa Madonna del Buon Consiglio
(loc. Cappella)
• Villa Via Mercato Di Sabato adiacente supermercato Decò (loc. Cappella )

• Spartitraffico Via Mercato di Sabato, Via Torregeveta Via G. Cesare (loc.
Mazzone)
• Villetta parcheggio Via Vanvitelli ( loc. Fusaro)
• Villetta parcheggio e spartitraffico Via O.Augusto ( loc. Sella di Baia)
• Spartitraffico Via Bellavista Via Delle Terme Romane ( loc. Sella di Baia)
• Villetta Via Fusaro ( loc. Fusaro)
• Spazio campo di pattinaggio Via Cupa della Torretta ( loc. Cuma)
• Aiuole Villa Comunale
• Verde degli edifici scolastici e/o di proprietà comunale.
I costi sono a carico dei richiedenti.
Lo stesso spazio, chiaramente della superficie idonea, può essere sponsorizzato in
punti diversi da più sponsor.
Considerando che in tal modo può essere realizzata una economia di spesa da
parte dell’Amministrazione Comunale, come allo stesso modo, è realizzato
l’obiettivo di una maggiore visibilità e pubblicità per lo sponsor, si suggerisce di
adottare tutte le procedure necessarie per la pubblicizzazione dell’iniziativa di
“ SPONSORIZZAZIONE SPAZI A VERDE ATTREZZATO. ADOTTA
UN’AIUOLA” e ogni singola sponsorizzazione dovrà essere pattuita secondo
quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale.

