COMUNE DI BISTAGNO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N.
OGGETTO:

7

del

01/04/14

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO E L’UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE DI
BISTAGNO.

L’anno duemilaquattordici addì uno del mese di aprile, alle ore 18,00 nella solita sala delle
riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio
Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.
Fatto l’appello risultano:
NR.
1

COGNOME E NOME
ZOLA CLAUDIO – Sindaco

2

VALLEGRA ROBERTO

PRESENTI

ASSENTI

X
X
3

AMANDOLA LUCIANO
X

4

CAROZZI MAURIZIO
X

5

MARANGON STEFANIA ROSA

6

SGARMINATO MASSIMO FRANCESCO

7

MARENCO ALBERTO GIUSEPPE

X
X

X
8

BLENGIO GIANLUCA
X

9

BERRUTI PIER GIORGIO

10

VOGLINO ARTURO GIOVANNI

X
X
11

BALDOVINO CAMILLO PIERO
X

12

MALERBA CELESTE
X

13

ASTEGIANO GIOVANNI STEFANO
X

Partecipa il Dott. Silvio Genta, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor ZOLA Claudio, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO E L’UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE DI
BISTAGNO.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione intende approvare un regolamento che disciplini la
concessione del patrocinio del Comune e dell’utilizzo dello stemma dell’Ente ad iniziative,
manifestazioni ed eventi ritenuti di particolare rilevanza culturale, scientifica, sociale, educativa,
sportiva, ambientale ed economica, promosse da soggetti pubblici e privati, organizzate anche al di
fuori del territorio comunale che assumono un particolare rilievo istituzionale o rivestono contenuti
e significati di interesse per la comunità locale.
CONSIDERATO che si intende per "patrocinio" il sostegno, non economico, con
associazione di immagine ad un'iniziativa in funzione di un'adesione, in linea generale, alla stessa
da parte dell'Amministrazione Comunale;
VISTO lo schema di regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale costituito da n.10 articoli e ritenuto di dover approvare lo stesso;
PRESO ATTO del verbale della Commissione per i regolamenti redatto in data 20 marzo
2014 con il quale all’unanimità la stessa approvava alcune modifiche al regolamento;
DATO ATTO che le modifiche apportate dalla Commissione sono state recepite
nell’allegato Regolamento;
VISTO il parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art.
49 del Dlgs. n.267/2000;
Con n.10 voti favorevoli ed unanimi resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Tutte le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non
materialmente riportate;
2. Di approvare il regolamento per la concessione del patrocinio e dell’utilizzo dello stemma
del Comune;

Dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole
legalmente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Zola Claudio

F.TO Genta dott. Silvio

……………………………….
……………………………………….
________________________________________________________________________________
RILASCIO PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, su attestazione del Responsabile del procedimento
e per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.
Il Responsabile del procedimento
Il Responsabile del servizio
F.TO Garbarino Antonella
...........................................…

…………………………………….

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
Si certifica che la su estesa deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto
di apposita e distinta separata votazione.
Bistagno, 01/04/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Genta dott. Silvio
……………………………………
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del servizio, certifica che copia conforme della presente deliberazione è
affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Bistagno, lì 10/04/2014
Il Responsabile del servizio
F.TO Monti Federica
………………………………

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L'UTILIZZO
DELLO STEMMA DEL COMUNE DI BISTAGNO
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 1/4/2014
Art. 1 Finalita' e definizioni
1.Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di
pubblicità per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello Stemma del Comune di Bistagno ad
iniziative, manifestazioni ed eventi ritenuti di particolare rilevanza culturale, scientifica, sociale,
educativa, sportiva, ambientale ed economica, promosse da soggetti pubblici e privati, organizzate
anche al di fuori del territorio comunale che assumono un particolare rilievo istituzionale o
rivestono contenuti e significati di interesse per la comunità locale.
2.Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio" il sostegno, non economico, con
associazione di immagine a un'iniziativa in funzione di un'adesione, in linea generale, alla stessa da
parte dell'Amministrazione Comunale.
Art. 2 Concessione del patrocinio
1.ll Patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di
cui all'art. 1, qualora questi abbiano un valore pubblico;
2.Il Sindaco, sentita la Giunta, concede con propria nota il patrocinio e dispone che venga
comunicato agli interessati;
3.Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano
di comunicazione e divulgazione, l’immagine del Comune, unitamente alla dizione "Con il
patrocinio del Comune di Bistagno " e fornisce il logo per apposito utilizzo in formato digitale;
4.Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o
affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono
periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le
iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5.La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio dell'Ente, nè la
concessione di contributi, se non nei casi in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità
dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo, (es.
utilizzo gratuito di sale comunali) in base ai criteri definiti dal presente Regolamento;
6.La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali
e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed
alle disposizioni dell'amministrazione Comunale;
7.Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve
darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.
8.Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previo ulteriori
verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto dal Comune di
Bistagno, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.
9.Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti
comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in
modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.
Art.3 Soggetti beneficiari del patrocinio
1.Possono richiedere il patrocinio dell'amministrazione Comunale:

a)Soggetti pubblici e privati, istituti scolastici pubblici e privati, cooperative, fondazioni ed altre
istituzioni di carattere privato;
b)associazioni, comitati, gruppi aventi finalità ed interessi di carattere culturale, ambientale
turistico, promozionale, sportivo-ricreativo, solidaristico, cooperativo;
2.I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di
pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche
attraverso l'apposizione dello Stemma Comunale.
3.Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse
antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve
risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.).
Art.4 Oggetto del patrocinio
1.Possono essere oggetto di patrocinio:
eventi quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive;
pubblicazioni e prodotti multimediali e telematici, quali ad esempio libri, manuali, guide,
opuscoli, videocassette, audiocassette, Cd-rom, dvd;
Corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari, con carattere divulgativo ed esplicite finalità
socioculturali.
Art. 5 Criteri per la concessione del patrocinio
1.La concessione del patrocinio avviene sulla base di valutazione condotta sui seguenti aspetti:
coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità dell'Amministrazione, valutata con riferimento
agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
interesse per la comunità locale, valutato sulla base di parametri dimensionali;
2.Il patrocinio e' concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (es. Rassegne) o
per attività programmate.
3.Il patrocinio non può, in ogni caso, essere concesso in relazione ad attività generali.
4.L'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio, in deroga ai suindicati criteri, per
iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale
finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine di Bistagno, qualora ricorrano
condizioni eccezionali. In tal caso il provvedimento di concessione del patrocinio dovrà contenere
una motivazione specifica.
Art. 6 Limitazione all'ambito di applicazione ed esclusioni
1.L'Amministrazione comunale non concede il patrocinio:
per iniziative di carattere politico/partitico;
per iniziative di carattere religioso;
per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.
2.Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per
sponsorizzare attività o iniziative e non comporta alcuna valutazione in merito al rilascio delle
autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.

Art. 7 Stemma
1.Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa
per cui e' stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno
dell'Amministrazione. Il ruolo dell'Amministrazione e' precisato negli strumenti comunicativi
inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione
all'evento.
2.Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano
inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'Ente stesso, di
revocare il provvedimento concessionario.
3.E' vietata la riproduzione e l'uso dello Stemma comunale per fini commerciali e politici.
Art. 8 Domanda di patrocinio
1.Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune, ovvero la concessione dell'utilizzo
dello Stemma Istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza di norma 15 giorni
prima della data di svolgimento dell'evento.
2.La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Sindaco di Bistagno, mediante la
compilazione di un modulo, predisposto dall'Amministrazione Comunale e reperibile presso gli
uffici della medesima e sul sito www.comune.bistagno.al.it .
3.La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve
contenere la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri
enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori dell'evento.
4.La valutazione della richiesta e' effettuata solo in presenza della documentazione completa.
Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della
richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta
inammissibile.
Art. 9 Istruttoria della domanda
1.Il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio verrà emesso entro 8 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta.
2.Il patrocinato avrà la possibilità di pubblicizzare l’evento o l’iniziativa sulle pagine web del
Comune di Bistagno.
Art. 10 Sanzioni
1.Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Bistagno venissero utilizzati impropriamente,
senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute,
l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine
anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti. Ogni caso di uso improprio verrà
sanzionato con una multa da euro 150,00 ad euro 1500,00.

