COMUNE DI PISCINA
Provincia di Torino
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 34

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATRICINIO COMUNALE
- ESAME ED APPROVAZIONE

L’anno duemilaquattordici addi ventotto del mese di novembre alle ore
21,00 nella sala delle adunanze Consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica, il Consiglio Comunale del quale sono membri i signori:
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CERESOLE ENRICO
CARITA' Daniele Giuseppe
BASSO Edda
MARTELLO Mirko
MOLINERO Massimo
GHIANO Enrico
CASTAGNO Davide
BASTA Carmelina
RAFFAELE Michele
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DOVIO Roberto
AGODINO Paola
VIOTTO Massimiliano
CARTA Gemma
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Totale presenti 12
Totale assenti
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Assume la presidenza: Sig. ENRICO CERESOLE – Sindaco

Assiste il Segretario Comunale dr.
redazione del presente verbale.

Dr. Alberto CANE il quale provvede alla

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l’Assessore Carmelina BASTA:
Considerato che ogni anno vengono presentate ed esaminate varie richieste di patrocinio per
iniziative promosse da privati ed enti pubblici meritevoli per le sue finalità sociali, economiche,
culturali, artistiche, istituzionali, sportive, scientifiche o umanitarie;
Dato atto pertanto che questa Amministrazione intende approvare un regolamento che
disciplini la concessione del patrocinio del Comune e l’utilizzo dello stemma dell’Ente ad
iniziative e manifestazioni di particolare valore promosse da soggetti pubblici e privati.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione;
Visto lo schema di regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e
costituito da 10 articoli
Visti altresì gli allegati:
- allegato A) richiesta concessione patrocinio
- allegato B) presentazione dell’iniziativa
Ritenuto procedere in merito;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
267/2000 espressi dal competente Responsabile.
Con voti:
presenti: 12
voti favorevoli:12
DELIBERA
1. Di approvare il regolamento per la concessione del patrocinio del Comune e per l’utilizzo
dello stemma dell’Ente che si allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale.
2. di dare atto che i regolamento è composta da n.10 articoli oltre ai seguenti allegato:
allegato A) richiesta concessione patrocinio
allegato B) presentazione dell’iniziativa
3. di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della
presente deliberazione.

2

COMUNE

DI

PISCINA

Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DEL PATROCINIO
COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28 novembre 2014
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Art.1 – Oggetto finalità e principi
Il “patrocinio” costituisce un riconoscimento morale, mediante il quale il Comune di Piscina
esprime la propria simbolica adesione a una manifestazione ritenuta meritevole di
apprezzamento per le sue finalità artistiche, culturali, scientifiche, sportive, educative,
economiche, sociali e celebrative.
Art.2 – Soggetti richiedenti
Il patrocinio è concesso alle singole iniziative realizzate da Enti, associazioni, fondazioni, altre
organizzazioni e privati a carattere culturale, artistico, scientifico, educativo, economico,
turistico, sociale e celebrativo di interesse locale che operano senza finalità di lucro.
Art.3 – Tipologia delle iniziative
Il patrocinio è concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:
• Apportino un significativo contributo scientifico, culturale e informativo, nell’ambito e a
vantaggio, rispettivamente delle competenze e delle funzioni comunali, della crescita e
della valorizzazione delle comunità piscinese, della sua immagine e dei suoi prodotti;
• Dimostrino di possedere un effettivo rilievo comunale in virtù della particolare risonanza
e reputazione dovute ad aspetti storici, di tradizione e di prestigio o dell’interesse
suscitato presso la comunità locale;
• Siano realizzate nel Comune di Piscina o comunque, se svolte fuori dal territorio
piscinese, rientrino nel quadro di manifestazione di promozione dell’immagine del
Comune di Piscina in campo locale, nazionale e/o internazionale nei settori di interesse
comunale;
• Siano assunte al protocollo del Comune di Piscina almeno 5 giorni prima della loro
realizzazione al fine di permettere un’adeguata visibilità al logo comunale (riproduzione
grafica dello stemma comunale);
Il patrocinio è concesso alle seguenti tipologie di iniziative:
• Manifestazioni culturali, artistiche, scientifiche, sportive, educative, economiche,
turistiche, sociali e celebrative a carattere comunale, nazionale e internazione di
rilevante importanza.
• Convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti ad attività
culturali, artistiche, scientifiche, sportive, educative, economiche, turistiche, sociali e
celebrative a carattere comunale, nazionale ed internazione di rilevante importanza.
• Eventi finalizzati alla raccolta di fondi per finalità umanitarie o per la realizzazione di
progetti di chiara finalità sociale.
Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative:
• Promosse da soggetti commerciali o da singoli privati, dalle quali derivino utili per il
soggetto promotore se non nei limiti dell’autofinanziamento della manifestazione;
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•
•

Che costituiscono pubblicizzazione o promozione di attività finalizzate prevalentemente
alla vendita di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
Che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque
denominate, che rappresentino categorie o forze sociali nonché da ordini e collegi
professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per il finanziamento della
propria struttura organizzativa.

Art.4 – Procedure per la richiesta
I soggetti interessati devono presentare domanda scritta di patrocinio utilizzando l’allegato
modulo, accompagnata da una breve descrizione dell’iniziativa ed indirizzata al Sindaco almeno
cinque giorni prima della realizzazione dell’iniziativa stessa.
Art.5 - Procedura per il rilascio
Il patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale. Della decisione adottata
verrà data tempestiva comunicazione al richiedente.
Art.6 - Concessione del patrocinio
La concessione del patrocinio comporta:
• L’utilizzo del logo del Comune di Piscina sul materiale promozionale dell’iniziativa;
• L’uso gratuito delle sale pubbliche comunali. Sono a totale carico del richiedente le
spese di allestimento e gestione delle manifestazioni promosse, nonché di pulizia dei
locali.
La concessione del patrocinio non comporta per il Comune né l’erogazione di contributi, né
alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o iniziativa, salvo i casi in
cui ciò sia espressamente stabilito da apposito provvedimento.
Art.7 – Stemma e logo del Comune
Il Comune di Piscina ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma
come da allegato estratto.
Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:
- sulla carta e sugli atti d’ufficio;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente,
compartecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle pubblicazioni curate, compartecipate o pubblicate dal Comune;
- sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza;
- sul sito internet del Comune;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo
stemma e/o logo.
Art. 8 – Utilizzo dello stemma/logo
Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di Piscina apponendo sugli strumenti di
comunicazione previsti a supporto dell’iniziativa lo stemma del Comune unitamente alla
dicitura “Con il patrocinio del Comune di Piscina” –

Art. 9 – Utilizzo non autorizzato o improprio dello stemma/logo
L’inottemperanza del divieto di fregiarsi delle insegne del Comune di Piscina per
contraddistinguere cose od attività private in modo da generare nel pubblico l’opinione che si
tratti di cosa od attività del Comune è punito con la sanzione pecuniaria da 100 a 2.500 €.
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Il compito di far osservare le disposizioni sul corretto utilizzo del logo è attribuito, in via
generale, agli agenti di Polizia Locale. Gli agenti di Polizia Locale, possono, nell’esercizio delle
funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni,
procedere ad ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici
descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine
dell’accertamento di violazioni di disposizioni del presente Regolamento e della individuazione
dei responsabili delle violazioni medesime.
Il Comune può, in ogni caso, ritirare il proprio patrocinio a una iniziativa qualora gli strumenti
comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell’evento possano risultare incidenti in
modo negativo sull’immagine dell’Amministrazione.
Art.10 – Disposizioni finali
La presente disciplina
approvativa.

entra

in

vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione

6

Allegato “A”
PISCINA,
Al sig. Sindaco
del Comune di PISCINA

OGGETTO: Richiesta

concessione patrocinio

Il sottoscritto ________________________________________________________________
C.F. n. _____________________________________________________________________
Residente a ____________________________ Via __________________________________
Telefono _________________ e-mail _____________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
del/la ______________________________________________________________________
C.F. / P. IVA _________________________________________________________________
Con sede a _______________________________ Via _______________________________
Telefono ___________________________ e-mail ___________________________________

CHIEDE

La concessione del patrocinio del Comune di Piscina per la seguente iniziativa:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

A tal fine, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
-

Di avere preso visione del regolamento comunale;
Che l’iniziativa indicata non persegue scopi di lucro;
Che per l’iniziativa indicata è stato richiesto
Associazioni/Enti/Fondazioni:

-

Che sul materiale promozionale riguardante l’iniziativa sarà visibile il logo del Comune di
Piscina e la scritta “col patrocinio del Comune di Piscina”.

il

patrocinio

anche

alle

seguenti

Si allega la scheda tecnica (all. A)

Distinti saluti
Data _______________________

Firma
_____________________________
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Allegato “B”

PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA
1. TITOLO DELL’INIZIATIVA __________________________________________________
2. PERIODO DI SVOLGIMENTO ________________________________________________
3. TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA:
Manifestazione
Teatrale
Musicale
Cinematografica
Sportiva
Educativa
Turistica
Altro
Convegno/seminario/congresso
Mostra
Rassegna
Evento celebrativo
Altro
4. STRUMENTI di COMUNICAZIONE PREVISTI A SUPPORTO DELL’INIZIATIVA
Materiale promozionale:
Inviti
Locandine
Manifesti
Depliant
Pubblicità
Sito internet
Supporti multimediali
Produzione audiovisiva
Altro
5. AMBITO TERRITORIALE COINVOLTO
Comunale
Provinciale
Regionale
Nazionale
6. FINALITA’ DELL’INIZIATIVA
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to ENRICO CERESOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Alberto CANE

____________________

_______________________________

28.11.2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione
D.Lgs267/00:

è divenuta esecutiva ai sensi

dell’Art. 134

Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00
Addì,

28.11.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Alberto CANE

Si certifica che questa deliberazione
è stata pubblicata sul sito WEB il giorno
10.12.2014 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Alberto CANE

Data, 10.12.2014
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