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CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
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1) Le insegne pubblicitarie dovranno essere redatte a cura del richiedente e in conformità con le 

disposizioni contenute nel presente Allegato 3. 

2) Le insegne pubblicitarie dovranno essere installate a cura del richiedente, nel numero e nelle 

aree individuate e dedicate in ogni area, individuate all’interno dell’Allegato 4. 

3) Le insegne pubblicitarie dovranno essere mantenute pulite, in efficienza e dovranno essere 

effettuati periodici controlli su integrità e condizioni di ancoraggio delle stesse, in modo che 

siano sempre soddisfatti i requisiti di sicurezza per operatori e utenti delle aree verdi. 

4) Le insegne pubblicitarie dovranno avere dimensioni e forma in base al seguente layout: 

 

 

5) Le caratteristiche specifiche delle insegne, quali: materiale e colore, modalità di infissione e 

ancoraggio al suolo, dimensioni del logo del Comune di Castiglione del Lago, tipo di 

carattere, altezza e colore della eventuale scritta recante la denominazione del progetto per la 
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gestione delle aree verdi, dimensioni del logo del progetto per la gestione delle aree verdi, 

tipo di carattere, altezza e colore della scritta recante la denominazione del gestore dell’area 

verde, dimensioni del logo pubblicitario caratteristico del gestore dell’area verde, dovranno 

essere preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale. 

6) Il diritto di mantenimento in opera dell’insegna pubblicitaria cessa nel momento in cui si 

interrompe il rapporto di gestione dell’area concessa, in tal caso sarà onere e cura del 

richiedente la rimozione tempestiva della suddetta. 

 

L’Impresa avrà l’obbligo  di adottare, durante l'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele 

necessarie per garantire l'incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni pubblici e privati, 

rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa si  assumerà ogni responsabilità, sia civile che penale, 

nel caso di infortuni o danni, sollevando nella forma più ampia e tassativa l'Amministrazione Comunale. I 

tratti di cantiere di lavoro dovranno essere organizzati in modo da permettere ad ogni fine giornata lavorativa 

il completamento delle lavorazioni e la chiusura temporanea del cantiere. L’Impresa inoltre è tenuta al 

rispetto delle norme dettate dal D. Lgs. n. 81/2008, oltre a quelle previste dal vigente Codice della 

Strada, con particolare riferimento ai cantieri stradali; inoltre la stessa sarà l’esclusiva responsabile 

dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica delle maestranze addette ai 

lavori. 

 


