
 

  

CODICE ENTE 11600 
  

        Via Fanfulla, 14  –  26900 Lodi 

  

  

    

  V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E   D E L L A 

G I U N T A   P R O V I N C I A L E 

  
  

  
   
Oggetto: LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL VERDE DELLE ROTATORIE ED 

ELEMENTI ANNESSI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. 
   
  
L’anno duemiladieci addì ventotto del mese di Ottobre alle ore 10:45 in Lodi nell’apposita 
sala delle adunanze della sede della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale regolarmente 
convocata nei modi e nei termini di legge. 
  
Risultano: 
  

  
  
Il  Segretario Generale Dott. LUIGI TERRIZZI assiste alla seduta e provvede alla redazione 
del presente verbale.  
  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Avv. PIETRO FORONI assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

   

Reg. G.P. 230/2010  Seduta n. 36 del giorno 28-10-2010 

Componente Presente Assente 

FORONI PIETRO X   

BONESCHI MATTEO X   

CAPEZZERA NANCY X   

DE VECCHI CRISTIANO X   

MAIOCCHI ELENA ALDA X   

PEDRAZZINI CLAUDIO   X 

PEVIANI MARIANO X   

Presenti – Assenti 6 1 
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Dopo una breve illustrazione dell’argomento il Presidente propone di procedere alla votazione 

della proposta secondo lo schema di delibera agli atti della Giunta che viene riportato di seguito 
all’esito della votazione. 

Effettuata la votazione la proposta viene approvata all’unanimità. 
  
  
  

LA GIUNTA PROVINCIALE 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 282 del 19 giugno 2008 sono stati 
approvati gli atti di gara e in particolare il bando di sponsorizzazione per la riqualificazione e 
manutenzione del verde sulle pertinenze stradali della Provincia di Lodi – 1^ edizione rotatorie e isole 
spartitraffico e che la selezione è andata deserta; 

Dato atto che l’attuale Amministrazione Provinciale intende apportare modifiche alla proposta 
progettuale sottesa agli atti dianzi citati, e quindi, al fine di creare condizioni di maggiore attrattività 
per gli operatori esterni interessati, intende anche prevedere modalità basate su procedimenti 
semplificati per l’affidamento degli interventi di riqualificazione estetica delle rotatorie; 

Preso atto che: 

−          La proposta di intervento in argomento è stata sviluppata con l’obiettivo di valorizzare (qualità del 
verde e miglioramento della sicurezza viaria) le aree verdi interne alle corone rotatorie e alle 
aiuole spartitraffico presenti sulle strade provinciali, secondo linee estetiche semplici e razionali e, 
soprattutto, con l’obiettivo prioritario di mantenere nel tempo, il livello di qualità; 

−          con la razionalizzazione delle tecniche e delle tempistiche d’intervento e con costi di 
realizzazione ed esigenze manutentive ridotte, il soggetto attuatore potrà con un impegno 
economico contenuto, promuovere la propria immagine pubblicitaria apportando 
contemporaneamente vantaggi alla comunità, comportando benefici in termini economici anche 
per la Provincia di Lodi. 

−          la proposta di intervento è composta da n. 4 elaborati come di seguito specificati: 

ALLEGATO 1 – Relazione descrittiva generale; 

ALLEGATO 2 – Analisi ricognitiva sullo stato di fatto delle rotatorie provinciali; 

ALLEGATO 3 – Planimetria generale delle rotatorie provinciali; 

ALLEGATO 4 – Tipologie di sistemazione. 

−          il senso di buona gestione, ordine e pulizia, e quindi ritorno d’immagine per la Provincia di Lodi e 
per gli attuatori, nonché di sicurezza nel percorrere la rotatoria, sarà dato dall’osservanza 
puntuale delle semplici ed economiche operazioni di intervento e manutenzione, come descritto 
nella Relazione e nelle specifiche tavole grafiche; 

Ritenuto di demandare agli uffici competenti, le azioni per la divulgazione delle presenti Linee 
Guida; 

Visto il “Regolamento per la gestione del verde all’interno delle rotatorie ed elementi annessi 
lungo le strade provinciali” approvato con Delibera C.P. N. 42 del 27 settembre 2010 e dello schema 
di  Convenzione ad esso allegata ; 

Preso inoltre atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

Acquisito in merito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 
Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità Dott. Ing. Maurizio Pozzi, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

  
DELIBERA 

  

1.      di approvare le Linee guida dell’intervento per la gestione del verde all’interno delle rotatorie ed 
elementi annessi lungo le strade provinciali, allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e costituito dai seguenti elaborati: 
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ALLEGATO 1 – Relazione descrittiva generale; 

ALLEGATO 2 – Analisi ricognitiva sullo stato di fatto delle rotatorie provinciali; 

ALLEGATO 3 – Planimetria generale delle rotatorie provinciali; 

ALLEGATO 4 – Tipologie di sistemazione. 

2.      di demandare agli uffici individuati per competenza tutte le azioni necessarie per la divulgazione 
del presente Progetto; 

3.      di demandare al Dirigente del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità gli 
adempimenti successivi alla presente deliberazione. 
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Atto divenuto esecutivo  il______________________ 

  

    

Letto, confermato e sottoscritto                      

IL  SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

    

Dott. LUIGI TERRIZZI Avv. PIETRO FORONI 

____________________________ _____________________________ 

  

  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio il ________________________, e vi resterà affissa per la durata di giorni 

quindici. 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  _____________________________ 

    

  IL SEGRETARIO GENERALE 

Lodi, ________________________ _____________________________ 

    

Copia conforme all’originale in atti 

Lodi, ________________________ 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  _____________________________ 
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