
  Comune di Gessate 
Città Metropolitana di Milano  
comune.gessate@legalmail.it 

 

    

 P.zza Municipio 1-20060 Gessate (MI) Tel. 02.959299.558 - P.I. 00973680150  

   

                 

        AVVISO PUBBLICO  
PER LA SPONSORIZZAZIONE ,VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A 

VERDE E ROTATORIE STRADALI SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE  

 

 
Si comunica che L’Amministrazione Comunale,  ha indetto una procedura per  

l’affidamento in sponsorizzazione di  rotatorie ed aree a verde site sul territorio comunale 

ed individuate in apposito elenco. 

La procedura  è destinata  a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti privati 

ad offrirsi in qualità di sponsor per  l’allestimento e/o manutenzione periodica delle aree 

appositamente individuate.  

Saranno altresì prese in considerazione proposte di intervento anche per aree non 
inserite nell’elenco sopra citato purché ritenute di interesse da parte 
dell’Amministrazione Comunale,  nonché per porzioni di aree poste all’interno di parchi 
e giardini pubblici per  la formazione di aree tematiche.  
 
A conclusione della procedura, coi soggetti interessati, sarà stipulato un apposito  
contratto di sponsorizzazione o un accordo di collaborazione. 
 
La prestazione dello sponsor consisterà nell’ esecuzione,  a propria cura e spese,  
direttamente o mediante il ricorso a ditte specializzate,  di lavori per l’allestimento e/o  la 
manutenzione periodica delle aree.  
 
A fronte delle lavorazioni sarà concessa la posa  di  cartelli pubblicitari che riporteranno, 
insieme al logo del comune di  Gessate  ed alla scritta 

“area verde realizzata/curata da ____________”, 
il nome/marchio/logo dello sponsor.    
 
Tutta la documentazione   inerente  la procedura, nonché i criteri di assegnazione 

sono disponibili  e liberamente consultabili sul sito internet 

http://www.comune.gessate.mi.it  nella sezione bandi e gare a partire dal 

30/01/2023  

 

Le istanze per l’adesione all’iniziativa possono essere presentate al protocollo comunale 
entro  il  
                                               03/03/2023   alle  ore  12,00  
 

 

  

 

Gessate:  25/01/2023                    Il responsabile del Settore Tecnico  

                            F.to  Geom. Christian Gatti  



 

 

 

ELENCO AREE IN SPONSORIZZAZIONE  

 

N. 

AREA 

 

DENOMINAZIONE UBICAZIONE  

1 Rotatoria Stradale sita all’Incrocio   tra : 

via  Manzoni , Via San Pancrazio e  Via XXV Aprile. 

2 Rotatoria Stradale sita tra:   

Via Merano, via Lecco e  Via XXV  Aprile. 

3 Coppa rotatoria sita all’Incrocio   tra : 

viale De Gasperi e Via Torino  

4 Coppa rotatoria sita all’Incrocio   tra : 

viale De Gasperi , Via Milano e Via F.lli Rosselli 

5 Aiuola stradale sita all’incrocio tra:  

Via Monza e Strada per Cascina Bonesana.  

6 Rotatoria Stradale sita all’Incrocio   tra : 

Via Monza e Via Per cascina Cascinello 

8 Rotatoria stradale posta all’incrocio tra Via Brianza e Viale Europa   

9 Aiuola stradale posta su Via Brianza all’incrocio con Via Monte San Michele. 

10 Aiuola posta in Viale Europa all’ingresso della Scuola Elementare. 

   

   

Potranno essere  valutate  proposte di intervento anche per aree non inserite nel presente elenco. 

Sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale valutare l’opportunità di concedere in sponsorizzazione 

le aree non inserite in base alla tipologia di proposta prestata ed all’interesse pubblico perseguito.  

  

Saranno altresì valutate proposte per  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. 

 

 

 

 

 
 


