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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di soggetti privati 

interessati ad aderire all’Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) 

“Completamento del RING di Romano di Lombardia per lo sviluppo economico locale”, 

finalizzato ad aumentare la competitività e l’attrattività del territorio di Romano di 

Lombardia mediante lo sviluppo delle infrastrutture logistiche di collegamento e le reti di 

mobilità dolce.  

Comune di Romano di Lombardia 

PREMESSO CHE 

● con deliberazione della Giunta Regionale n. XI/5387 del 18.10.2021 è stato approvato 

l’avviso per la manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Legge 

Regionale 29 novembre 2019, n. 9 per la presentazione di proposte di accordo di rilancio 

economico sociale e territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi 

che favoriscano l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno 

all’occupazione; 

● nel bando viene richiesta, ai comuni lombardi interessati all’iniziativa, la presentazione di 

candidature di progettualità riguardanti la realizzazione di opere, di interventi o di nuovi 

servizi a carattere pubblico che favoriscano la permanenza sul territorio di attività 

esistenti o che siano in grado di aumentare l’attrattività del territorio stesso ed 

intercettare ulteriori realtà economiche di possibile nuovo insediamento; 

● il Comune di Romano di Lombardia intende partecipare al bando e realizzare il 

completamento del c.d. “Ring”, ossia strada tangenziale esterna al centro abitato della 

città, mediante realizzazione dell’ultimo tratto di connessione nell’area sud-ovest, 

ritenendo che tale opera possa portare beneficio al tessuto economico locale e alla 

cittadinanza;  
● l’avviso all’art. 6 richiede ai Comuni di coinvolgere in modo diretto ed esplicito partenariati 

che siano espressione del territorio, e assumano un ruolo attivo nell’attuazione degli 

interventi della proposta di AREST presentata; 
● il coinvolgimento e la selezione dei partner devono avvenire nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità.  

FINALITÀ 

Tutto ciò premesso, con il presente Avviso Pubblico, il Comune di Romano di Lombardia 

intende creare un elenco, il più ampio e partecipato possibile, di operatori economici privati 

interessati a diventare “Partner di Progetto” come riportato nell’Art. 6 dell’Avviso in oggetto. 



Il Comune di Romano di Lombardia invita pertanto i soggetti in possesso dei necessari requisiti 

a presentare manifestazione di interesse per la formazione di tale elenco. La finalità è quella 

di dare vita all’Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) connesso all’opera 

di completamento del RING di Romano di Lombardia, finalizzata allo sviluppo economico 

locale e alla diffusione di modelli di e stili di vita sostenibili, mediante la diffusione della 

mobilità dolce e l’adozione di mezzi di spostamento rispettosi dell’ambiente.  

Il presente avviso di manifestazione di interesse non costituisce impegno ad accordi di 

partenariato da parte del Comune, che pertanto si riserva la facoltà di non dare corso ad 

accordi in assenza di soggetti ritenuti in possesso delle caratteristiche ricercate, ovvero di 

prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento e a suo insindacabile 

giudizio, la presente procedura. 

SOGGETTI AMMESSI  

Possono presentare manifestazioni d’interesse operatori economici privati aventi sede legale 

od operativa nel Comune di Romano di Lombardia, e in particolare all’interno delle aree 

artigianali e industriali presenti nell’area ovest della città, in quanto più direttamente favorite 

dall’investimento in strutture logistiche di collegamento. 

Nella manifestazione di interesse i soggetti partecipanti avranno la facoltà di indicare, 

compilando l’apposita sezione del modulo di adesione, il proprio impegno ad adottare 

iniziative di promozione dell’utilizzo di mezzi e strumenti per la mobilità dolce da parte del 

proprio organico di dipendenti e collaboratori. Tale impegno è facoltativo e non costituisce 

elemento ostativo alla selezione da parte del Comune di Romano di Lombardia. 

Ai soggetti partecipanti non è richiesto alcun impegno economico diretto per il finanziamento 

della realizzazione dell’opera. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

I soggetti interessati alla partecipazione all’avviso dovranno far pervenire le loro proposte, 

compilando il modulo di cui all’Allegato 1, entro il 27 Maggio 2022 alle ore 12.59 alla seguente 
PEC: segreteria.comune.romano@pec.regione.lombardia.it 

Il Comune di Romano di Lombardia si riserva la facoltà di selezionare le proposte che 

perverranno, sulla base della coerenza complessiva al progetto di rilancio economico sociale 

e territoriale indicato nelle finalità.  

 


