
 

COMUNE DI TORRE PELLICE 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

SERVIZI TECNICO-URBANISTICO 

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’ACQUISIZIONE D I 
PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE PER LA RIQUALIFICAZION E 
DEL VERDE ORNAMENTALE DEL COMUNE DI TORRE PELLICE. 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 14/04/2021 e della 
Determinazione della Responsabile dei Servizi Tecnico-Urbanistico n. 151 del 14/05/2021 il Comune 
di Torre Pellice, nell’ottica di ottenere un bilanciamento tra gli obiettivi di miglioramento della qualità 
del proprio territorio e di contenimento della spesa pubblica promuovendo possibili forme di sinergia 
pubblico - privato, intende acquisire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
dell’art. 43 della L. n. 449/1997 e s.m.i. e dell’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., proposte da 
parte di soggetti terzi finalizzate all’attivazione di un contratto di sponsorizzazione, che garantisca la 
riqualificazione diretta, da parte dello sponsor, nonché la successiva sua manutenzione, delle 
seguenti aree destinate a verde ornamentale: 

 vasi di legno rettangolari ubicati presso il ponte Angrogna, le scuole Mauriziane e il ponte 
Biglione; 

 vasi grandi di legno ubicati in Piazza San Martino, in Piazza Libertà e in Via Mazzini;  

 vasi piccoli di legno a terra ubicati in Via Mazzini e in Via Arnaud;  

 vasi in cemento rotondi e rettangolari ubicati in Piazza San Martino, nella Piazzetta Municipio 
(esclusi portici), in Piazza Cavour, in Piazza Monte Nero e in Via Jenny Cardon;  

 vasi in cemento esagonali e quadrati ubicati presso i portici del municipio in Via Repubblica e 
presso i portici del municipio in Via Alfieri;  

 vasi in ghisa rotondi ubicati in Via Beckwith;  

 monumento all’Alpino, ubicato in Viale Trento; 

 monumento ai Deportati ed internati, ubicato in Via Beckwith/Via Volta;  

 monumento ai Caduti della II Guerra Mondiale, ubicato in Via Beckwith/Via Volta;  

 monumento Edmondo De Amicis, ubicato in Piazza Stazione;  

 vaso ed aiuola del monumento al partigiano Diena, ubicato in Strada Provinciale – Loc. 
Chabriols Inferiore;  

 giardini della Rosa Bianca, ubicato in Corso Lombardini – Fronte seggiovia;  

 aiuola di Piazza San Martino;  

 aiuola di Via Guillestre/Via Guardia Piemontese;. 

La proposta di sponsorizzazione dovrà tradursi in un documento testuale e/o grafico dal quale 
emergano, con chiarezza e precisione, gli interventi previsti.  

Al soggetto individuato come sponsor sarà riservata la possibilità di istallare presso i luoghi oggetto 
dell’intervento un pannello informativo, di dimensioni e grafica da concordare con il Comune, con cui 
evidenziare la sua collaborazione al progetto di riqualificazione.  

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
compilando il MODULO allegato al presente avviso. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria istanza entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 01/06/2021, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 



protocollo@pec.comunetorrepellice.it, con firma digitale (o forme analoghe ammesse dal D.Lgs. 
07/03/2005, n. 82 e s.m.i., Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) e con il seguente oggetto: 
“Proposta sponsorizzazione verde ornamentale Comune di Torre Pellice”.  

Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il suddetto termine. Si procederà anche in 
presenza di una sola proposta, qualora ritenuta congrua e rispondente alle esigenze dell’Ente. 

La valutazione delle proposte di sponsorizzazione sarà effettuata da parte del Responsabile del 
Procedimento e avverrà prendendo in considerazione aspetti quali la leggibilità e chiarezza della 
proposta, la contestualizzazione degli interventi, la qualità e tipologia dei materiali, la manutenibilità 
e durabilità nel tempo. 

Il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e lo sponsor sarà formalizzato mediante la sottoscrizione 
e restituzione per accettazione da parte dello sponsor di una comunicazione che l’Ente invierà a 
conferma dell’avvenuta attribuzione della sponsorizzazione. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in nessun modo il Comune 
che sarà libero di avviare altre procedure. 

Il Comune si riserva di interrompere, sospendere o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione 
che: 

 sia ritenuta incompatibile con il ruolo o l’attività istituzionale del Comune; 

 sia ritenuta in contrasto con gli indirizzi del Comune; 

 non sia ritenuta coerente con le finalità dell’iniziativa sponsorizzata; 

 possa generare conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della 
sponsorizzazione; 

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 

 propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

 pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, 
materiale pornografico o a sfondo sessuale; 

 messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.    

Ai sensi della normativa vigente, si fa presente che il trattamento dei dati personali sarà improntato 
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di cui trattasi. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la Responsabile dei Servizi Tecnico-Urbanistico 
al n. 0121.953440 o all’indirizzo mail v.rota@comunetorrepellice.it.  

Al fine di garantire un’adeguata forma di pubblicità il presente avviso, completo di allegati, viene 
pubblicato per 15 giorni consecutivi sulla homepage del sito internet del Comune 
https://www.comune.torrepellice.to.it/. 

Torre Pellice, 14/05/2021 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

TECNICO-URBANISTICO 
Arch. Valeria ROTA 

(documento firmato digitalmente) 


