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Progetto sponsorizzazioni
SPONSOR PRIVATI PER IL VERDE PUBBLICO

Cercasi sponsor per la manutenzione e riqualificazione degli spazi verdi comunali

“Sponsor privati per verde pubblico”, questo lo slogan che il Comune di Scarperia e San Piero vuole 
diffondere per avviare una nuova forma di collaborazione con le realtà private locali, finalizzata a rendere 
più accogliente e bello il Comune anche nei punti di accesso, primo biglietto da visita per i turisti, ma anche 
per gli stessi abitanti. Un pollice verde, una sensibilità, una voglia di rendere bello un angolo visto da migliaia 
di persone in transito veloce, o per renderlo ancor più accogliente per intrattenere piacevolmente.
Il progetto è formalizzato attraverso un bando che verrà reso pubblico alla fine del mese di Marzo prossimo.
Stipulando un contratto di sponsorizzazione con l’Amministrazione Comunale, privati, aziende e associazioni 
potranno gestire a loro spese la riqualificazione e manutenzione delle aree verdi cittadine in cambio di 
visibilità. L'accordo di sponsorizzazione avrà la durata minima di due anni a decorrere dalla stipula del 
contratto e sarà rinnovabile. 
Le aree oggetto degli accordi di sponsorizzazione manterranno la funzione ad uso pubblico in base alle 
destinazioni previste dagli strumenti urbanistici.
L'elenco delle aree  proposte non è vincolante ed è quindi consentito ai potenziali sponsor di avanzare 
specifiche richieste per la sponsorizzazione di aree non comprese nell'elenco proposto 
dall'Amministrazione.  I soggetti privati che eseguiranno, a proprie cure e spese, interventi di valorizzazione 
e successiva manutenzione delle aree verdi loro assegnate, otterranno in cambio, oltre ai benefici fiscali 
previsti dalla normativa vigente, il necessario ritorno di immagine; primo fra tutti per mezzo di cartelli 
pubblicitari all’interno della aree stesse.

Le aree oggetto dell’appalto sono :
- Le rotatorie: dei Coltelli - Ferrari -  Carza -  Le Mozzette - 
- I Giardini : Via Lippi - Via E. Fermi - Via Giotto - Via dei Giardini - di Cardetole - Campomigliaio - Don Minzoni   
   Area Pineta (ricostruzione percorsi vita e pedonali, aree picnic)
- Aree verdi:  a servizio degli edifici scolastici e Scarperia e di quelli di San Piero

Per i giardini il progetto riguarda non solo la manutenzione del verde, ma anche la manutenzione del parco 
giochi.

Tutta la documentazione relativa a questo progetto sarà disponibile sul sito del Comune   
www.comune.scarperiaesanpieo.fi.it 
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