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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                                
L’anno DUEMILAVENTI addì DUE mese di LUGLIO ore 19,30 nell’apposita sala delle 

adunanze in Vignate, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme 

vennero oggi convocati in seduta segreta i componenti della giunta comunale. 
 

All’appello risultano:     
  Presente Assente 

      

PAOLO GOBBI SINDACO Presente  

    

FABRIZIO A. BRIOSCHI VICE-SINDACO Presente  

    

NICCOLÒ ANELLI ASSESSORE  Assente 

    

FEDERICA OLIVERI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA MENNI ASSESSORE Presente  

  4 1 
 

Partecipa il Segretario Comunale  d.ssa Francesca Lo Bruno il quale provvede alla  redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo GOBBI Sindaco pro tempore – assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del  02/07/2020 
Oggetto: RONDO METROPOLITANO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 

SPONSORIZZAZIONE DELLE AREE A VERDE DELLE ROTATORIE SULLE STRADE DELLA CITTA’ 

METROPOLITANA DI MILANO 

 

 
LA GIUNTA  COMUNALE  

 

 
PREMESSO CHE: 

 La Città Metropolitana di Milano con propria nota pervenuta in data 25.5.2020 al n.ro di 

protocollo 7549 comunicava alle Amministrazioni Comunali la proposta di sponsorizzazione 

legata alla gestione e alla manutenzione di parte delle aree a verde delle rotatorie 

metropolitane presenti sul territorio comunale e di competenza della Città Metropolitana di 

Milano; 

 L’intento della iniziativa è di procedere alla ricerca di sponsor a cui affidare la manutenzione 

e la valorizzazione delle aree a verde delle proprie rotatorie posizionate lungo la viabilità 

della Città Metropolitana di Milano; 

 Con la medesima nota si richiede ad ogni Comune di manifestare il proprio interesse a 

proporre la sponsorizzazione in forma diretta (come soggetto pubblico) o indiretta (tramite 

sponsor singoli o associati) delle rotatorie presenti sui rispettivi territori comunali; 

 A seguito delle suddette manifestazioni di interesse verrà stipulato un contratto di 

sponsorizzazione per un periodo di anni cinque, con spese a carico delle sponsor delle attività 

di manutenzione e gestione delle aree, riconoscendo la possibilità di apporre un allestimento 

pubblicitario, ai fini del ritorno di immagine per lo sponsor stesso; 

 

VISTA la planimetria allegata alla presente deliberazione con l’individuazione delle rotatorie 

presenti sul territorio del Comune di Vignate ed oggetto di sponsorizzazione e nello specifico trattasi 

delle seguenti rotatorie: 
A) Rotatoria presso S.P. 161/SP 14 individuata nell’elenco della Città Metropolitana di Milano 

con il numero ID rotatoria n.23; 

B) Rotatoria presso S.P. 161 a raso presso Via Lodi individuata nell’elenco della Città 

Metropolitana di Milano con il numero ID rotatoria n.189; 

C) Rotatoria a raso presso Via Monzese individuata nell’elenco della Città Metropolitana di 

Milano con il numero ID rotatoria n.188; 

D) Rotatoria a raso presso Via Del Lavoro individuata nell’elenco della Città Metropolitana di 

Milano con il numero ID rotatoria n.187; 

E) Rotatoria a raso sottostante la sopraelevata Cassanese moderna individuata nell’elenco della 

Città Metropolitana di Milano con il numero ID rotatoria n.93; 

 

ATTESO come si ritenga la proposta della Città Metropolitana un’opportunità tesa al miglioramento  

del decoro ambientale delle rotatorie medesime, nonché anche in funzione delle esigenze di 

sicurezza della circolazione stradale; 
 

RITENUTO  pertanto per le motivazioni sopra edotte, manifestare come Comune di Vignate il 

proprio interesse alla sponsorizzazione in forma indiretta, ovvero tramite sponsor singoli o associati; 
 

RICHIAMATO quanto segue: 

- il Testo Unico D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 



- il D.Lgs. del 30.3.2001 n.165; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 3 del 24.1.2013; 

- il decreto n.13/2019 del 3.6.2019 con il quale è stato nominato il Responsabile del Settore 

Pianificazione Urbanistica e controllo del territorio – LL.PP. – Manutenzione patrimonio e 

demanio, Commercio e Servizi Informatici; 

 

DATO ATTO che ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Massimo 

BALCONI; 

    Con votazione unanime e palese; 
 

DELIBERA 

 

 

 DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

 DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE al fine della sponsorizzazione in forma indiretta, 

ovvero tramite sponsor singoli o associati, le rotatorie di seguito elencate ed individuate 

nell’allegata planimetria: 
A) Rotatoria presso S.P. 161/SP 14 individuata nell’elenco della Città Metropolitana di Milano 

con il numero ID rotatoria n.23; 

B) Rotatoria presso S.P. 161 a raso presso Via Lodi individuata nell’elenco della Città 

Metropolitana di Milano con il numero ID rotatoria n.189; 

C) Rotatoria a raso presso Via Monzese individuata nell’elenco della Città Metropolitana di 

Milano con il numero ID rotatoria n.188; 

D) Rotatoria a raso presso Via Del Lavoro individuata nell’elenco della Città Metropolitana di 

Milano con il numero ID rotatoria n.187; 

E) Rotatoria a raso sottostante la sopraelevata Cassanese moderna individuata nell’elenco della 

Città Metropolitana di Milano con il numero ID rotatoria n.93; 

 

 DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico per l’attuazione della presente per gli 

atti conseguenti; 
 

 DI PRENDERE ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell’art.49 e art.147 bis del D.Lgs. n. 267/00; 
 

 DI DICHIARARE, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4) del D.Lgs. n. 267/00; 
 

 DI DARE ATTO che la presente verrà comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla 

sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 
 

 

 

 

 



PARERE REGOLARITA’ TECNICA: 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché dell’art.3 del 

Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio e DICHARA che il presente 

atto non necessita di altro parere tecnico.  
 

 

Vignate, 02/07/2020  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CONTROLLO DEL TERRITORIO  

LL.PP. – MANUTENZIONE PATRIMONIO, DEMANIO,              

COMMERCIO E SERVIZI INFORMATICI 

             F.TO Geom. Massimo BALCONI 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art.147 bis del D. Lgs 267/00, nonché dell’art.3 del 

Regolamento sui controlli interni, si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE, in ordine alla 

regolarità contabile della proposta in esame, nel testo proposto dall’ufficio. 

NON SI ESPRIME PARERE IN QUANTO ATTO DI INDIRIZZO 

 

Vignate, 02/07/2020   

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
                                       F.TO Dott.ssa Cristina Micheli 
 
                                  

                              

      

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Paolo GOBBI f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno 03/07/2020 ed affissa per 15 giorni 

consecutivi, sino al  18/07/2020 

   

Vignate, 03/07/2020 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

======================================================================= 

 La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, è stata comunicata a : 

 

X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL; 

 

Vignate    03/07/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                      f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 
======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza 

opposizione per 15 giorni dal  03/07/2020   al  18/07/2020   è divenuta esecutiva. 

 

 

Vignate, 03/07/2020           IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Vignate, 03/07/2020           IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO  

 


