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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
X

Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

N. 35

PRCPT/4/2019

del Reg. Data 15.10.2019

OGGETTO:

“Approvazione Regolamento di sponsorizzazione per l’abbellimento e la
manutenzione delle aree verdi all’interno delle rotatorie stradali situate sulle
strade provinciali.”

L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di ottobre, nella sala consiliare del Palazzo della
Provincia, a seguito di avviso diramato dal Presidente della Provincia ai Consiglieri Provinciali il giorno 11.10.2019,
col n. 30928 di prot., ad essi notificato, si è riunito in via ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, il Consiglio
Provinciale.
Presiede la seduta il Presidente della Provincia, Ing. Riccardo ROSSI
Partecipa il Segretario Generale, Dr. Salvatore Maurizio Moscara
I Consiglieri assegnati alla Provincia di Brindisi sono n. 12 escluso il Presidente e sono i seguenti come di
seguito riportati:
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Tommaso

PRESENTE
ASSENTE

Presenti n. 12 Assenti n. 1
I Consiglieri seguono in ordine di graduatoria decrescente, secondo i voti ponderati riportati da ciascuno di essi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO.
OGGETTO: Approvazione Regolamento di sponsorizzazione per l’abbellimento e la
manutenzione delle aree verdi all’interno delle rotatorie stradali situate sulle strade provinciali.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che:


la Provincia di Brindisi al fine di garantire maggiore sicurezza stradale, ha cercato con vari
interventi di eliminare le criticità derivanti dalle intersezioni a raso, realizzando delle
rotatorie stradali dislocate su varie arterie stradali;



all’interno delle summenzionate rotatorie sono presente delle aree verdi, che richiedono
regolare manutenzione e cura, che in considerazione della mancanza di personale, unitamente
alla diminuzione delle risorse finanziare assegnate all’Ente risultano difficoltosi gli interventi
e gli adempimenti necessari per la manutenzione delle aree sulle quali sono ubicate le
rotatorie
La Provincia in esecuzione alla delibera di Giunta Provinciale n . 204 del 07/08/2009 intende
ricercare, sponsorizzazioni per la realizzazione di un'iniziativa finalizzata al
miglioramento della qualità del verde inteso come arredo stradale, ai sensi e per effetto del
combinato disposto degli artt. 43 della legge n. 449/97 ( Legge Finanziaria 1998), comma 1,
e dell'art. 119 del D. Lgs. 267/ 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali ), ove viene espressamente previsto che i Comuni, le Province e gli altri enti locali,
possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché
convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al
fine di favorire l’ innovazione dell'organizzazione amministrativa e realizzare maggiori
economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati.
I soggetti pubblici o privati che eseguiranno, a proprie cure e spese, interventi di
valorizzazione e successiva manutenzione delle aree verdi collocate all'interno delle rotatorie
loro assegnate otterranno il necessario ritorno di immagine avvalendosi della facoltà di
pubblicizzare il proprio sostegno finanziario alla manutenzione del verde di cui trattasi,
tramite tutti i mezzi di comunicazione e/o uno o più cartelli informativi o altri supporti
pubblicitari, nel pieno rispetto e osservanza di tutte le disposizioni normative che
disciplinano la pubblicità in materia di circolazione stradale, in materia fiscale ed in ogni
altra materia applicabile. Lo sponsor all'atto dell'installazione dei relativi supporti
pubblicitari deve acquisire apposita autorizzazione dell'Ente Provincia di Brindisi;





Considerato che Il Rapporto tra la Provincia di Brindisi e gli sponsor dovrà essere subordinato da
un regolamento con il quale saranno disciplinati i termini dell'attività i vantaggi per lo sponsor
nonché le eventuali penali per inadempimenti contrattuali e le rispettive responsabilità e oneri.
Ritenuto:
 Di dover procedere pertanto all’approvazione del regolamento allegato al presente
provvedimento e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 di dare mandato all’ Ing. Vito INGLETTI, in qualità di Dirigente del Servizio 3 della
Provincia per la sottoscrizione per la predisposizione dei successivi atti gestionali e per la
firma delle singole convenzioni, previa apposita istruttoria tecnica, con i soggetti pubblici o
privati che ne faranno richiesta;
VISTO il regolamento di sponsorizzazione per l’abbellimento e la manutenzione delle aree verdi all’
interno delle rotatorie stradali
Richiamati:

 il vigente Testo Unico degli EE. LL. n. 267/2000;
 la Legge n. 56/2014;
 il vigente Statuto Provinciale, per quanto compatibile con la normativa di cui alla Legge 7

aprile n. 56 avente ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
Unioni e fusioni di Comuni” e successive modifiche e integrazioni;
 il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale di Brindisi;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti Responsabili dei Servizi, all’uopo nominati, ai sensi
dell’art. 49 del Testo Unico – D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. come di seguito esplicitati:
- parere espresso dal Dirigente del Servizio 3, Settore Viabilità, Ing. Vito Ingletti, in ordine
alla regolarità tecnico-amministrativa, così formulato: “Favorevole”.
In data 07.10.2019
IL DIRIGENTE
F.to Ing. Vito ingletti
-

parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, Dr.ssa Fernanda Prete, in ordine alla
regolarità contabile, così formulato: “Favorevole”.
In data 14.10.2019
Per IL DIRIGENTE la P.O.
F.to Dr. Maurizio Rella

Visto, altresì,
il parere espresso dal Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti
vigenti, ai sensi dell’art. 10, comma 8 del vigente Statuto Provinciale, così formulato:
“Conforme”.
In data 14.10.2019
Il segretario generale
F.to Salvatore Maurizio Moscara
Accertata la propria esclusiva competenza in materia.
PRESO atto, che sul seguente argomento, è stata presentata nel corso della riunione consiliare, una
proposta di emendamento da parte del Consigliere Provinciale delegato Carone Tommaso,
formulata nel modo seguente:
“Aggiungere all’art. 1, dell’allegato Regolamento, dopo la parola rotonde, “e negli incroci
canalizzati”, esistenti ecc..
Visti i pareri favorevoli acquisiti, seduta stante, da parte del Dirigente competente, Ing. Vito Ingletti
in ordine alle regolarità tecnico-amministrativa e del Segretario Generale, Dr. Salvatore Maurizio
Moscara, di conformità alle leggi, Stato e regolamenti vigenti.
In conseguenza, si pone in votazione l’emendamento sopra descritto, il cui risultato risulta essere il
seguente:
Consiglieri
presenti
n. 12
(Balestra, Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Fanigliulo, Lolli, Miglietta, Pace,
Ripa, Rossi –Presidente-, Salonna, Volpe)
Consiglieri
votanti
n. 12
Voti
favorevoli
n. 9
(Carone, Fanigliulo, Lolli, Miglietta, Pace, Ripa, Rossi –Presidente-, Salonna, Volpe)
Voti

contrari

n. 0

Astenuti
Francescantonio)

n. 3 (Balestra, Conte Arianna, Conte

Successivamente, si pone in votazione la proposta deliberativa così come emendata.
Il risultato della votazione risulta essere il seguente:
Consiglieri
presenti
n. 12
(Balestra, Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Fanigliulo, Lolli, Miglietta, Pace,
Ripa, Rossi –Presidente-, Salonna, Volpe)
Consiglieri
votanti
n. 12
Voti
favorevoli
n. 9
(Carone, Fanigliulo, Lolli, Miglietta, Pace, Ripa, Rossi –Presidente-, Salonna, Volpe)
Voti
contrari
Astenuti
Francescantonio)

n. 0
n. 3 (Balestra, Conte Arianna, Conte

DELIBERA
1. Di considerare quanto in premessa esposto e considerato parte integrante e sostanziale del
presente atto e motivazione dello stesso;
2. di approvare il regolamento di sponsorizzazione per l’abbellimento e la manutenzione delle
aree verdi all’ interno delle rotatorie stradali, che si allega per diventarne parte integrante
sostanziale,
3. di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e s.m.i) è l’
Ing. Vito INGLETTI, in qualità di Dirigente del Servizio 3 - Settore Viabilità, Mobilità e
Trasporti di questa Provincia, per il quale non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale,
ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. n. 190/2012;
4. di dare mandato al medesimo Ing. Vito INGLETTI, in qualità di Dirigente del Servizio 3 Settore Viabilità, Mobilità e Trasporti, per la predisposizione dei successivi atti gestionali e per
la sottoscrizione, previa apposita istruttoria tecnica, delle singole convenzioni con i soggetti
pubblici o privati che ne faranno richiesta;
5. di darsi atto che avverso il presente provvedimento potrà farsi ricorso a mezzo competente
T.A.R, entro il termine di 60 gg dalla avvenuta pubblicazione e potrà essere presentato il
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il diverso termine di 120 gg.
6. di darsi atto il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio on
line presente sul sito web della Provincia di Brindisi;
con la seguente e separata votazione:
Consiglieri
presenti
n. 12
(Balestra, Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Fanigliulo, Lolli, Miglietta, Pace,
Ripa, Rossi –Presidente-, Salonna, Volpe)
Consiglieri
votanti
n. 12
Voti
favorevoli
n. 9
(Carone, Fanigliulo, Lolli, Miglietta, Pace, Ripa, Rossi –Presidente-, Salonna, Volpe)
Voti

contrari

n. 0

Astenuti
Francescantonio)

n. 3 (Balestra, Conte Arianna, Conte
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
DELIBERA

DI CONFERIRE al presente provvedimento la immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134 –
comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.
Il Consiglio approva.

ALLEGATI:
- n. 1
Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che
possano determinare censure per violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali di
cui al D.Lgs. n. 196/03.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MOSCARA

IL PRESIDENTE
F.to ROSSI

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo

CERTIFICA
-

che la presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi 17.10.2019 e che vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Brindisi, li 17.10.2019
per IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to FUMAROLA

F.to MOSCARA

___________________________________________________________________________________________________________

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio online, è conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente
documento informatico è conservato negli archivi della Provincia di Brindisi.
Brindisi, li 17.10.2019
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Salvatore Maurizio MOSCARA
___________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17.10.2019
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);


perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);



è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _______________________
____________________ ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia.



è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _________________________ al
_____________________ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma 6° dello Statuto della Provincia.

Brindisi, li 17.10.2019
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MOSCARA

al

