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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: FORNITURA,  INSTALLAZIONE  E  GESTIONE  IMPIANTI  DI 
ARREDO URBANO  E  SEGNALETICA INFORMATIVA SUL 
TERRITORIO COMUNALE. ACCETTAZIONE  OFFERTA DELLA 
DITTA SAGIT CONTATTI VISIVI SRL CON SEDE IN PIACENZA         

 
 

             L’anno duemilasedici addi nove del mese di settembre alle ore 10,00 nella 
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono 
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
�

PRESO ATTO dell’istanza inviata dalla Ditta SAGIT CONTATTI 
VISIVI SRL con sede in PIACENZA – VIA MARTIRI DELLA 
RESISTENZA N.10, C.F.: 01226020152 – P.IVA: 02682390121, 
legalmente rappresentata dall’Amministratore Unico Rag.Ivano 
Castagna nato a Broni (PV) il 23.09.1967, con la quale la stessa 
proponeva la fornitura gratuita di elementi di arredo urbano – 
segnaletica e sistemi di comunicazione visiva; 
 
ACCERTATO che quanto richiesto riguarda la fornitura, 
l’installazione e la gestione sull’intero territorio comunale di impianti 
di arredo urbano quali: cartello di pubblica utilità a led, cestini getta 
carta, transenne parapedonali, segnaletica informativa, targhe viarie, 
orologi al quarzo e digitali, plance per avvisi, quadri indirizzi di 
pubblica utilità, fioriere, impianto 6 x 3 per affissioni, a norma del 
D.P.R. 16/12/1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni ; 
 
DATO ATTO che il Comune è carente di elementi di arredo urbano e 
sistemi di comunicazione visiva e affissiva e quelli presenti possono 
essere ulteriormente migliorati con il proseguimento della 
collaborazione con la Ditta stessa; 
 
DATO ATTO che è stato esperito, in contraddittorio con il 
rappresentante della Ditta richiedente, un sopralluogo al fine di 
accertare sia la situazione attuale che le eventuali migliorie da 
apportare a quanto già installato; 
 
PRESO ATTO della documentazione tecnica fornita a supporto della 
richiesta trasmessa a questo Ente;  
 
TENUTO CONTO che, l’autorizzazione richiesta (come già in 
precedenza accordata) vincolerà il Comune di Ziano Piacentino 
all’esclusiva in assoluto nei confronti della Ditta richiedente, per cui 
l’Ente non potrà rilasciare altre concessioni od analoghi permessi, 
neppure temporanei in materia;  
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - 
approvato con D.L.vo n. 267 del 18.8.2000; 
 
DATO ATTO che non occorre l’attestazione di copertura finanziaria 
in quanto con la presente deliberazione non si assume alcun 
impegno di spesa; 
�

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 



 
con voti unanimi favorevoli, resi in modo palese 
 

DELIBERA 
 

1) DI AUTORIZZARE per anni 9 (nove) la Ditta SAGIT CONTATTI 
VISIVI SRL con sede in PIACENZA – VIA MARTIRI DELLA 
RESISTENZA N.10, C.F.: 01226020152 – P.IVA: 02682390121 alla 
fornitura, installazione e gestione degli impianti di arredo urbano 
nel territorio comunale di cui in premessa alle condizioni 
specificate nel Capitolato d’Oneri che fa parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2) DI STABILIRE che il presente Capitolato d’oneri, sottoscritto in 
copia dalla Ditta richiedente, assumerà valore di contrattuale; 

3) DI DARE ATTO che, per quanto non esplicitamente indicato nel 
presente Capitolato d’Oneri, si fa riferimento alla precedente 
convenzione e quindi a tutte le condizioni e clausole in essa 
contenute; 

4) DI DEMANDARE gli adempimenti successivi ai Responsabili di 
Settore. 

�

Successivamente 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi in modo palese 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 



Allegato alla delibera di G.C. N. 44 del 09/09/2016 
 

OGGETTO: FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI 
ARREDO URBANO E SEGNALETICA INFORMATIVA SUL TERRITORIO 
COMUNALE. ACCETTAZIONE OFFERTA DELLA DITTA SAGIT CONTATTI 
VISIVI SRL CON SEDE IN PIACENZA. 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
Ziano Piacentino, lì 06/09/2016 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
Arch.Emanuela Schiaffonati 
_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO D’ONERI PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI 
ARREDO URBANO E SEGNALETICA INFORMATIVA SUL TERRITORIO DEL COMUNE 
DI ZIANO PIACENTINO.  

 
 



Art. 1 
La SAGIT CONTATTI VISIVI SRL con sede in PIACENZA si impegna a collocare, a 
richiesta,  i seguenti impianti di arredo urbano – segnaletica di comunicazione visiva ed 
affissiva con annessa pubblicità quali: 

• IMPIANTO LUMINOSO A LED GIORNALONE COMUNICAZIONE CON INSERTI 
PUBBLICITARI E COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI NEL FORMATO Dimensioni 
cm.200 x 100 H; 

• STENDARDI PER AFFISSIONI DIRETTE SAGIT CONTATTI VISIVI SRL; 
• QUADRI TURISTICI E MULTISERVICE; 
• TRANSENNE PARAPEDONALI; 
• SEGNALATORI ITINERARI TURISTICI; 
• PREINSEGNE URBANE ED EXTRAURBANE; 
• IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO; 
• OROLOGI AL QUARZO; 
• LOCANDINE – TRESPOLI – STRISCIONI E SIMILI; 
• FIORIERE. 

 
Gli impianti verranno situati nei punti concordati in loco con gli Uffici competenti, sia nella 
foggia che nella quantità. 
 

Art. 2 
La fornitura, la posa in opera e la gestione di detti impianti saranno a totale carico della 
Ditta SAGIT CONTATTI VISIVI SRL con sede in PIACENZA che si impegna ad installare 
l’eventuale materiale da concordarsi entro 2 (due) mesi dalla formale richiesta da parte del 
Comune di Ziano Piacentino (PC). 
 

Art. 3 
La durata della concessione è stabilita in anni nove, dal ______ al __________. 
 

 
Art. 4 

Allo scadere del periodo di anni nove sarà accordato alla Ditta SAGIT CONTATI VISIVI 
SRL. Con sede in Piacenza il diritto di prelazione sull’eventuale rinnovo qualora non siano 
problematiche o contenziosi da riferirsi a quanto afferente a quanto autorizzato. 
 
 

Art. 5 
La Ditta SAGIT CONTATI VISIVI SRL. Con sede in Piacenza si impegna a corrispondere 
– secondo le tariffe vigenti – l’imposta comunale sulla pubblicità al Comune di Ziano 
Piacentino (PC) od alla eventuale Ditta appaltatrice del servizio affissioni. 

 
Art. 6 



Saranno a totale carico della Ditta SAGIT CONTATI VISIVI SRL. Con sede in Piacenza la 
manutenzione ordinaria degli impianti e le sostituzioni che dovessero rendersi necessarie 
a causa di rotture, guasti o atti vandalici. 
 

Art. 7 
Il Comune di Ziano Piacentino (PC) non assume alcuna responsabilità circa gli eventuali 
danneggiamenti che possono subire i terzi per effetti di accidentalità derivanti dal 
materiale installato. 
 

Art. 8 
La concessione di quanto richiesto si intende effettuata senza oneri per il Comune di 
Ziano Piacentino (PC) fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi. 
 

Art. 9 
La concessione di quanto richiesto viene rilasciata nello stato di fatto esistente, con diritto 
riconosciuto alla Ditta SAGIT CONTATTI VISIVI SRL con sede in PIACENZA di 
subentrare negli arredi urbani sinora da altri soggetti posizionati – previa autorizzazione 
dei competenti uffici- per uniformare la gestione a quanti già installati, con conseguente  
sensibile miglioramento dell’aspetto estetico e funzionale. 
 
Letto, approvato, sottoscritto.  
 
Ziano Piacentino, lì _________________ 
 
 
Il Comune        La Ditta  
 

_________________     ____________________ 
 

 
 
 



Delibera di G.C. n. 44 del 09.09.2016  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 09.09.2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


