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INIZIATIVA 

 “SPONSORIZZAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO COMUNALE” 

PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DI AREE A VERDE COMUNALI MEDIANTE CONTRATTI DI 

SPONSORIZZAZIONE O ACCORDI DI COLLABORAZIONE  

 

ELENCO AREE VERDE  

 

Nel prospetto sottoelencato sono individuate le aree a verde, rotatorie, aiuole di proprietà Comunale interessate alla sponsorizzazione, 

la loro superficie in mq. , la presenza di impianto di irrigazione,  le attività minime da effettuare  ed il numero massimo dei cartelli 

pubblicitari ammessi.   

 

N. 

AREA 

 

DENOMINAZIONE 

UBICAZIONE  

SUP.  

 

MQ 

IMP 

IRRIG. 

Attività minime richieste n. 

cartelli 

1 Rotatoria Stradale sita all’Incrocio   

tra :via  Manzoni , Via San 

Pancrazio e  Via XXV Aprile 

 

     

910 

 

SI 

 

Sfalci periodici tappeto erboso compresa decespugliazione dei bordi . 

Rimozione infestanti, potatura cespugli e sostituzione stagionali.  

O in alternativa  

Riqualifica dell’area con piantumazione nuove essenze perenni e 

stagionali e successivi interventi manutentivi come sopra.  

 

 

2 

2 Rotatoria Stradale sita tra:   

Via Merano, via Lecco e  Via 

XXV  Aprile. 

 

80 

 

SI 

Sfalci periodici tappeto erboso, compresa decespugliazione dei bordi. 

Potatura rose e rimozione infestanti.  

O in alternativa  

Riqualifica con piantumazione essenze perenni e stagionali e 

successivi interventi manutentivi come sopra. 

 

2 



3 Rotatoria Stradale sita all’Incrocio   

tra : 

viale De Gasperi e Via Torino  

 

20 

 

SI 

Rimozione periodica delle erbe infestanti , potatura cespugli e 

sostituzione fiori stagionali ( 2 volte l’anno)  

 

2 

4 Rotatoria Stradale sita all’Incrocio   

tra : viale De Gasperi , Via Milano 

e Via F.lli Rosselli 

 

20 

 

SI 

Rimozione periodica delle erbe infestanti , potatura cespugli e 

sostituzione fiori stagionali ( 2 volte l’anno)  

 

2 

5 Aiuola stradale sita all’incrocio 

tra: Via Monza e Strada per 

Cascina Bonesana.  

 

80 

 

NO 

Sfalci periodici tappeto erboso compresa decespugliazione dei bordi .  

O in alternativa  

Riqualifica dell’area con piantumazione essenze perenni e/o 

stagionali  e successivi   interventi manutentivi come sopra 

 

2 

6 Rotatoria Stradale sita all’Incrocio   

tra : 

Via Monza e Via per cascina 

Cascinello 

    

465 

 

 

NO 

Sfalci periodici tappeto erboso compresa decespugliazione dei bordi . 

O in alternativa 

Riqualifica con piantumazione essenze perenni e/o stagionali e  

successivi interventi manutentivi come sopra 

 

2 

7 Rotatoria stradale posta sulla 

Strada Padana Superiore 

all’incrocio con l’ingresso al 

Supermercato Esselunga. 

 

    80 

 

NO 

Sfalci periodici tappeto erboso compresa decespugliazione dei bordi . 

O in alternativa 

Riqualifica con piantumazione essenze perenni e/o stagionali e 

successivi interventi manutentivi come sopra 

 

2 

8 Rotatoria stradale posta 

all’incrocio tra Via Brianza e 

Viale Europa  ( in costruzione)  

 

    90 

 

NO 

Allestimento totale della rotatoria e   successivi interventi 

manutentivi di sfalcio periodico del tappeto erboso compresa la 

decespugliazione dei bordi e tutto quanto necessario per mantenere il 

decoro dell’area secondo la sistemazione che sarà eseguita.  

 

2 

9 Aiuola stradale posta su Via 

Brianza all’incrocio con Via 

Monte San Michele. 

 

145 

 

SI 

Sfalci periodici del tappeto erboso, rimozione delle erbe infestanti, 

potatura cespugli.  

 

 

1 

10 Aiuola posta in Viale Europa 

all’ingresso della Scuola 

Elementare. 

  

SI 

Rimozione periodica delle erbe infestanti,  ed eventuali piccole 

potature essenze arbustive.   

 

1 

     

Saranno accettate proposte di intervento anche per aree non inserite nel presente elenco. 

E’ altresì’ possibile proporre la manutenzione di porzioni di aree poste all’interno di parchi e giardini nonché la formazione e gestione  all’interno degli stessi 

di aree tematiche. 

 

Sarà data preferenza alle proposte che prevedono interventi  di riqualifica dell’area ove previsti.  


