COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DEL PATROCINIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 16/12/2009
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/06/2010
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Art. 1
Oggetto finalità e principi
Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio
del Comune di Fossalta di Piave a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività
istituzionali degli stessi.
Il “patrocinio” costituisce un riconoscimento morale, mediante il quale il Comune di
Fossalta di Piave esprime la propria simbolica adesione ad una iniziativa ritenuta
meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, artistiche, scientifiche, sportive,
educative, economiche, turistiche, sociali e celebrative.
Art.
Art. 2
Soggetti beneficiari
Il patrocinio è concesso alle singole iniziative e manifestazioni realizzate dai seguenti
soggetti:
a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
b) altri organismi non profit;
c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
d) enti e soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
e) società di capitali o di persone;
f) soggetti privati.
Art.
Art. 3
Tipologia delle iniziative
Il patrocinio è concesso alle seguenti tipologie di iniziative realizzate nel Comune di
Fossalta di Piave o comunque, se svolte fuori dal territorio fossaltino, che rientrino nel
quadro di manifestazioni di promozione dell’immagine del Comune di Fossalta di Piave
in campo locale, nazionale e/o internazionale:
a) Manifestazioni culturali, artistiche, scientifiche, sportive, educative, economiche,
turistiche, sociali e celebrative a carattere comunale, nazionale e internazionale di
rilevante importanza;
b) 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 e internazionale di rilevante importanza;
c) Eventi finalizzati alla raccolta di fondi per finalità umanitarie o per la realizzazione di
progetti di chiara finalità sociale;
d) Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.
Art.
Art. 4
Limitazioni all’ambito di applicazione ed esclusioni
Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative:
a) Promosse da soggetti commerciali o da singoli privati, dalle quali derivino utili per il
soggetto promotore;
b) Che costituiscono pubblicizzazione o promozione di attività
prevalentemente alla vendita di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
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finalizzate

c) Che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque
denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi
professionali, a esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della
propria struttura organizzativa.
Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a 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.
Art. 5
Procedure per la richiesta
La richiesta dovrà essere presentata al Protocollo comunale, utilizzando il modello
ALLEGATO A) disponibile anche nel sito internet www.comunefossaltadipiave.it almeno
30 (trent
(trenta)
trenta) giorni prima della data di avvio dell’iniziativa per la quale si chiede il
patrocinio, al fine di permettere un’adeguata visibilità al logo comunale (riproduzione
grafica dello stemma comunale).
La domanda deve essere corredata da:
- relazione che illustri tipologia, tempi e finalità dell’iniziativa, ALLEGATO
ALLEGATO A1)
A1
e indirizzata a:

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
P.zza IV Novembre, 5
30020 FOSSALTA DI PIAVE –Venezia

Art. 6
Procedura per il rilascio
Il patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale.
Della decisione adottata verrà data tempestiva comunicazione al richiedente.
Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata a un'istanza per
l'erogazione di forme di sostegno economico, ivi compresa la gratuità di sale o altri locali
per le manifestazioni, l'Amministrazione può pervenire alla formalizzazione di distinti
provvedimenti, anche in forza di quanto previsto dal successivo art. 10.
Art. 7
Concessione del patrocinio
La concessione del patrocino comporta l’utilizzo del logo del Comune di Fossalta di
Piave sul materiale promozionale dell’iniziativa al fine di dare la massima evidenza al
sostegno dell’Amministrazione.
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.
E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione comunale di assegnare a favore dei
soggetti richiedenti, congiuntamente alla istanza di concessione del patrocinio, coppe,
targhe o trofei.

3

Art. 8
Stemma e logo del Comune
Il Comune di Fossalta di Piave ha come segno distintivo della propria personalità
giuridica lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica il 15 luglio
1950 e così descritto:
STEMMA: “D’azzurro, al grappolo di uva nera, pampinato di due pezzi; al capo di rosso,

caricato di una stella (6) d’oro. Ornamenti esteriori da Comune”.
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 patrocinate 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 il logo.
Art. 9
Utilizzo dello stemma/logo
1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di Fossalta di Piave apponendo
sugli strumenti di comunicazione previsti a supporto dell’iniziativa lo stemma del
Piave”.
Comune unitamente alla dicitura “Con il patrocinio del Comune di Fossalta di Piave
”.
2. Nel caso in cui sia stato concesso anche un contributo, la partecipazione comunale
alla realizzazione dell’iniziativa sarà pubblicizzata con la dicitura “Con il patrocinio e il

contributo del Comune di Fossalta di Piave”.
3. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti
l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che attestano la semplice adesione
all'iniziativa.
Art. 10
Patrocinio associato a forme di sostegno economico
1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata a un'istanza per l'ottenimento di forme
di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'Amministrazione Comunale può
valutare distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.
2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della
forma di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti dal
“Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti pubblici e soggetti privati”.
Art. 11
Utilizzo non autorizzato o improprio dello stemma/logo
E’ fatto divieto di fregiarsi delle insegne del Comune di Fossalta di Piave per
contraddistinguere cose od attività private in modo da generare nel pubblico l’opinione
che si tratti di cosa od attività del Comune.
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 ispezioni
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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 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. 12
Disposizioni finali
La presente disciplina entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione
approvativa.
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