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ROTATORIA cod. 212 

 

Cartografia e immagine da Google 
 

 
 

 
 

 
Ubicazione: Via Milano, Via Cagliari e S.P. 179  

Stato di fatto: Rotatoria con aiuola centrale nell’isola con presenza di arbusti. Prato 
per la parte restante. Impianto di irrigazione esistente. 

Intervento previsto: Posa di 4 impianti in corrispondenza dei bracci, rimozione delle 
essenze presenti e messa a dimora piante arbustive di altezza 
inferiore a 1 metro nel centro dell’isola. Mantenimento di una fascia di 
larghezza di almeno 5 metri dal bordo periferico interno dell’isola 
centrale in manto erboso e posa di essenze vegetali nella restante 
parte. 

 
 

Prescrizioni generali: Intervento in progetto 
- lavorazione del terreno sino alla profondità necessaria; 
- stesura e modellazione terra di coltivo; 
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- formazione prato mediante fresatura e vangatura, rastrellatura, 
semina e rullatura; 
- messa a dimora varietà arbustive ed essenze vegetali. 
 
- Interventi manutentivi 
- irrigazione (già presente); 
- sostituzione piante non attecchite; 
- concimazioni; 
- taglio prato, potatura arbusti; 
- verifica periodica degli impianti; 
- raccolta foglie. 
 
I quattro impianti e la loro posizione lungo la sede stradale dovranno 
osservare rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 48 e 51 del 
D.P.R. 495/92. 
 
Gli spazi di allestimento installati all’interno delle rotatorie avranno 
dimensioni di cm. 140x100. La base inferiore avrà un’altezza da terra 
di cm. 40. I pannelli saranno collegati al suolo da elementi certificati, 
cedevoli in caso di impatto, riportanti la dicitura “aiuola/verde curata 
da “. 
 
Il gestore sottoscriverà con la Città Metropolitana di Milano un 
contratto di sponsorizzazione per anni 5 (rinnovabile). 
Le opere di realizzazione sono state stimate in € 16.000,00 + IVA e 
quelle di manutenzione annuale in € 5.600,00 + IVA. 
E’ fatto obbligo di doppia fatturazione, ossia di fatturazione annuale 
dello sponsor a Città Metropolitana del valore del bene, del servizio o 
del lavoro soggetto ad IVA, e di fatturazione della Città Metropolitana 
allo sponsor di un pari importo, soggetto ad IVA, per l’attività di 
sponsorizzazione. Queste spese preventivate corrispondono agli 
importi delle fatture annuali (da emettere entro il 31 Ottobre di ogni 
anno contrattuale) di cui all’articolo 3 del presente contratto. 
La fatturazione annuale di queste spese preventivate dovrà avvenire 
ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. (split payment) in 
virtù del quale entrambi gli Enti si impegneranno a versare l’IVA della 
propria fattura direttamente all’Erario. 
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ROTATORIA cod. 213 

 
 

Cartografia e immagine da Google 

 

 
 

 
 

 
Ubicazione: Via Rossini, Via Verdi, Via D. Vittorio e S.P. 179 

Stato di fatto: Rotatoria con aiuola centrale, presenza di torre faro e impianto di 
irrigazione. 

Intervento previsto: Posa di 4 impianti in corrispondenza prioritariamente dei bracci, 
rimozione delle essenze vegetali presenti. Attorno alla torre faro dovrà 
essere garantita una corona circolare libera da ogni ingombro di 3 
metri di raggio che consenta la discesa dei corpi illuminanti per le 
operazioni di manutenzione degli stessi. 
Mantenimento di una fascia di larghezza di almeno 5 metri dal bordo 
periferico interno dell’isola centrale in manto erboso e posa di essenze 
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vegetali colorate nella restante parte. Nelle aiuole spartitraffico verrà 
mantenuta una fascia di 1 metro in erba e per la restante parte inserite 
delle essenze vegetali colorate in sintonia con l’aiuola centrale 

 
 

Prescrizioni generali: Intervento in progetto 
- lavorazione del terreno sino alla profondità necessaria; 
- stesura e modellazione terra di coltivo; 
- formazione prato mediante fresatura e vangatura, rastrellatura, 
semina e rullatura; 
- messa a dimora varietà arbustive ed essenze vegetali. 
 
- Interventi manutentivi 
- irrigazione (già presente); 
- sostituzione piante non attecchite; 
- concimazioni; 
- taglio prato, potatura arbusti; 
- verifica periodica degli impianti; 
- raccolta foglie. 
 
I quattro impianti e la loro posizione lungo la sede stradale dovranno 
osservare rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 48 e 51 del 
D.P.R. 495/92. 
 
Gli spazi di allestimento installati all’interno delle rotatorie avranno 
dimensioni di cm. 140x100. La base inferiore avrà un’altezza da terra 
di cm. 40. I pannelli saranno collegati al suolo da elementi certificati, 
cedevoli in caso di impatto, riportanti la dicitura “aiuola/verde curata 
da ….“. 
 
Il gestore sottoscriverà con la Città Metropolitana di Milano un 
contratto di sponsorizzazione per anni 5 (rinnovabile). 
Le opere di realizzazione sono state stimate in € 16.000,00 + IVA e 
quelle di manutenzione annuale in € 5.600,00 + IVA. 
E’ fatto obbligo di doppia fatturazione, ossia di fatturazione annuale 
dello sponsor a Città Metropolitana del valore del bene, del servizio o 
del lavoro soggetto ad IVA, e di fatturazione della Città Metropolitana 
allo sponsor di un pari importo, soggetto ad IVA, per l’attività di 
sponsorizzazione. Queste spese preventivate corrispondono agli 
importi delle fatture annuali (da emettere entro il 31 Ottobre di ogni 
anno contrattuale) di cui all’articolo 3 del presente contratto. 
La fatturazione annuale di queste spese preventivate dovrà avvenire 
ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. (split payment) in 
virtù del quale entrambi gli Enti si impegneranno a versare l’IVA della 
propria fattura direttamente all’Erario. 
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ROTATORIA cod. 266 

 
 

Cartografia e immagine da Google 

 

 
 

 
 

 

Ubicazione: Via Cagliari, Sp. 207 dir. 

Stato di fatto: Rotatoria in erba priva di impianto di irrigazione. 

Intervento previsto: Posa di 4 impianti prioritariamente in corrispondenza dei bracci, 
messa a dimora di essenze vegetali di altezza inferiore a 1 metro 
nel centro dell’isola mantenendo una corona senza ingombri di 
raggio 3 metri in funzione della futura posa di torre faro a carico 
del Comune, mantenimento di una fascia di larghezza di almeno 
5 metri dal bordo periferico interno dell’isola centrale in manto 
erboso. 

 
 

Prescrizioni generali: Intervento in progetto 
- lavorazione del terreno sino alla profondità necessaria; 
- stesura e modellazione terra di coltivo; 
- formazione prato mediante fresatura e vangatura, rastrellatura, 
semina e rullatura; 
- messa a dimora varietà arbustive ed essenze vegetali; 
- messa a dimora di impianto di irrigazione. 
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- Interventi manutentivi 
- irrigazione; 
- sostituzione piante non attecchite; 
- concimazioni; 
- taglio prato, potatura arbusti; 
- verifica periodica degli impianti; 
- raccolta foglie. 
 
I quattro impianti e la loro posizione lungo la sede stradale 
dovranno osservare rispettivamente le disposizioni di cui agli 
articoli 48 e 51 del D.P.R. 495/92. 
 
Gli spazi di allestimento installati all’interno delle rotatorie 
avranno dimensioni di cm. 140x100. La base inferiore avrà 
un’altezza da terra di cm. 40. I pannelli saranno collegati al suolo 
da elementi certificati, cedevoli in caso di impatto, riportanti la 
dicitura “aiuola/verde curata da “. 
 
Le aiuole poste alle intersezioni non dovranno contenere alcuna 
forma d’arredo, neppure di carattere vegetativo. Si dovrà 
provvedere alla sola manutenzione. 
 
 
 

 
 
 
                                           Il Responsabile del Settore Tecnico 
                                                 Ing. Alex Giovanni Bani 
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