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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento si applica per la gestione delle rotatorie, comprensive di aiuole spartitraffico e delle 

altre aree eventualmente annesse, che, in base alla stipula di apposita convenzione, il cui schema è allegato al 

presente Regolamento, saranno gestite da imprese private le quali avranno facoltà di personalizzarle a scopi 

pubblicitari. L’elenco delle rotatorie, allegato al presente Regolamento, è aggiornato periodicamente. 

 

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

L’interessato alla gestione dovrà presentare la documentazione necessaria costituita da: 

a) domanda di gestione della rotatoria, indirizzata al Comune di Predaia, ufficio Tecnico Comunale con la 

specifica della rotatoria interessata e del periodo di gestione; 

b) idonea bozza di progetto composta da una planimetria in scala (preferibilmente 1:50), sezioni ed 

eventuali viste tridimensionali che possano far ben comprendere l'idea nel suo insieme. 

c) eventuale tipo di essenze arbustive o simili da piantumare e la loro posizione all’interno della rotatoria; 

d) eventuale schema, in scala adeguata, dell’impianto di irrigazione dal pozzetto fino all’allacciamento; 

e) eventuale schema, in scala adeguata, dell’impianto di illuminazione 

f) ricevuta del versamento per le spese tecniche istruttorie; 

f) parere favorevole del Ufficio Strade della Provincia di Trento, solo nel solo caso in cui il richiedente 

intende collocare manufatti o altre costruzioni fisse che possono generare pericolo alla sicurezza degli utenti 

della strada. 

La domanda sarà valutata dalla Giunta comunale che, verificate la formale regolarità della documentazione 

presentata, provvederà alla stipula di apposita convenzione della durata minima di anni 3 (tre) e massima di 

10(dieci). 

 

ART. 3 - CONTENUTI MINIMI DI MANUTENZIONE 

Al fine di garantire il mantenimento in perfetta condizione della rotatoria l’impresa dovrà provvedere 

all’esecuzione delle opere di manutenzione di seguito elencate: 

a) conservazione del manufatto realizzato: mediante interventi periodici di pulizia e "sistemazione" dei suoi 

componenti  

b) conservazione dei tappeti erbosi: mediante un insieme organico di interventi comprendente la pulizia, la 

tosatura (eseguita in modo da non aver mai l’erba ad altezza superiore ai 20 cm), la rifilatura delle aiuole e 

dei cordoni e la raccolta e smaltimento della vegetazione recisa; 

c) conservazione degli arbusti: comprende la potatura di tutte le essenze al raggiungimento di un’altezza 

superiore a metri 2 (due), l’eliminazione della vegetazione infestante arborea ed erbacea e la fertilizzazione; 

d) raccolta delle foglie: laddove necessario e per un numero di volte adeguato al decoro dell’area e al corretto 

smaltimento delle acque meteoriche; 

d) ricariche di materiale: qualora se ne verificasse la necessità; 



 

 

e) impianti di irrigazione: comprende il monitoraggio dell’impianto, la verifica del perfetto funzionamento, 

eventuale sostituzione delle parti mancanti e/o danneggiate. 

Le opere sopra elencate non saranno calendarizzate e dovranno eseguirsi ogni qualvolta lo impongono le 

condizioni. 

f) impianti di illuminazione: comprende il monitoraggio dell’impianto, la verifica del perfetto 

funzionamento, eventuale sostituzione delle parti mancanti e/o danneggiate. 

Le opere sopra elencate non saranno calendarizzate e dovranno eseguirsi ogni qualvolta lo impongono le 

condizioni. 

 

ART. 4 - VERIFICHE 

Il comune di Predaia, tramite il proprio personale addetto alla manutenzione, verifica lo stato effettivo delle 

rotatorie e delle aiuole spartitraffico connesse, riservandosi, trascorsi 15 giorni dalla ricezione della 

segnalazione scritta, in mancanza di adeguati interventi, di procedere al recesso della convenzione. 

Alla scadenza delle convenzione, alberi, arbusti e quant’altro allocato sulla rotatoria, rimane di proprietà del 

Comune di Predaia. 

Per non incorrere in spese di gestione troppo elevate è tuttavia facoltà del Comune do Predaia di decidere, 

alla scadenza della convenzione o nel caso di rescissione, il ripristino dello stato dei luoghi, da effettuarsi 

entro un mese dalla data di scadenza o di rescissione. 

 

ART. 5 - CONFORMITA’ CON IL CODICE DELLA STRADA 

L’impresa che si aggiudica la manutenzione del verde si assume totalmente la responsabilità derivante da 

danni imputabili alla cattiva manutenzione dell’area. In particolare l’impresa dovrà verificare che rami, 

arbusti o erba non impediscano la visibilità della segnaletica stradale all’interno della rotatoria e delle aiuole. 

Tutte le lavorazioni su strada dovranno essere eseguite come prescritto dal Nuovo Codice della Strada, 

segnalando adeguatamente il cantiere. 

 

ART. 6 - "PERSONALIZZAZIONE" DELLE ROTATORIE 

A fronte della manutenzione delle aree a titolo gratuito, ciascuna impresa ha diritto alla "personalizzazione" 

della rotatoria. L’onere per la realizzazione spetta alla stessa ditta richiedente.  

La tipologia dell'intervento dovrà rispettare tutte le normative del codice della strada. 

L’installazione di manufatti di vario genere potrà essere autorizzata, previo parere dell’ufficio tecnico del 

Comune di Predaia. 

Potrà essere inoltre autorizzata temporaneamente la posa di manufatti a tema e relativi impianti di 

comunicazione in occasione di manifestazioni di interesse pubblico fino allo svolgimento dell'evento in 

oggetto. 


