
COMUNE DI PREMARIACCO 

 

Regolamento comunale per la concessione del patrocinio del Comune ed utilizzo dello stemma 

comunale. 

 

Art. 1. Finalità. 

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e 

dell’utilizzo dello stemma del Comune di Premariacco. 

Art. 2. Definizione di patrocinio. 

1. Il patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento,  adesione e sostegno ad iniziative ritenute 

meritevoli per le loro finalità e realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale. 

2. Il patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale ed esclude ogni 

responsabilità connessa con lo svolgimento dell’evento patrocinato e con i contenuti dello stesso. 

3. Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori da territorio comunale, purché 

finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità 

4. La concessione del patrocinio è atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento 

comunale, quali l’erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative. 

5. Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o 

per attività programmate in un arco temporale definito. 

Art. 3. Caratteristiche delle iniziative. 

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune devono: 

- essere senza scopo di lucro; 

- essere pubbliche con accesso libero; 

- garantire la libera espressione delle opinioni in caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili. 

Art. 4 Casi particolari. 

1. In deroga ai criteri stabiliti dal precedente articolo 3, qualora ricorrano condizioni eccezionali, che 

dovranno essere adeguatamente motivate, la Giunta Comunale può concedere il patrocinio del 

Comune per iniziative, anche per profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la 

comunità locale, oppure finalizzate alla promozione del territorio comunale in modi rilevante ed 

incisivo. 

 

Art. 5 Soggetti beneficiari. 



1. Possono essere beneficiari del patrocinio: 

- soggetti pubblici: Comuni, Unioni Territoriali Intercomunali, Province, Regioni, Università, 

Istituzioni ed altri Enti pubblici; 

- soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri Organismi, ovvero privati 

cittadini e società di capitali o di persone, che non perseguano per l’evento fini di lucro, salvo 

quanto disposto all’art. 4 del presente regolamento comunale. 

2. I soggetti beneficiari del patrocinio devono evidenziare il patrocinio dell’Ente in tutte le forme di 

comunicazione e di pubblicizzazione dell’iniziativa, anche attraverso l’apposizione dello stemma 

comunale e la dizione “Con il patrocinio del Comune di Premariacco”. 

Art. 6. Modalità di presentazione della domanda. 

1. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare domanda scritta, redatta in carta 

semplice, indirizzata al Sindaco del Comune di Premariacco, almeno 15 giorni prima della data 

di svolgimento della manifestazione o iniziativa. E’ facoltà dell’Amministrazione prendere in 

esame istanze pervenute dopo tale termine. 

2. I modelli per la richiesta di patrocinio, predisposti dall’Amministrazione comunale, sono 

disponibili presso la sede della stessa, nonché sul sito istituzionale. 

3. La richiesta di patrocinio 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 o 

sponsor dell’evento. 

4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove 

la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della 

richiesta di integrazione de parte del Comune, la domanda di patrocinio viene dichiarata 

inammissibile. 

Art. 7. Concessione del patrocinio. 

1. Il Sindaco, sentito il parere della Giunta comunale, concede con propria lettera il patrocinio e 

dispone che venga comunicato agli interessati. Ai fini dell’informativa alla Giunta Comunale l’ufficio 

segreteria cura l’istruttoria della domanda e, se completa, la invia a mezzo e-mail ai componenti 

della Giunta Comunale  che entro tre giorni si pronunciano, eventualmente, in merito. In assenza di 

rilievi da parte della Giunta Comunale nei termini di cui al punto precedente, si procede alla 

concessione del patrocinio. 

2. Il patrocinio dell’Amministrazione consiste nell’autorizzazione ad utilizzare nel piano di 

comunicazione e divulgazione lo stemma del Comune unitamente alla dizione “Con il patrocinio del 

Comune di Premariacco”. 

3. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad alte iniziative analoghe od 

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 o la durata. Per le 

iniziative che si ripetono annualmente, la domanda deve essere riformulata ogni anno. 



4. La concessione del patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali ed 

amministrativi che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, regolamenti ed alle 

disposizioni dell’Amministrazione comunale. 

5. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell’iniziativa, deve darne 

tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda. 

6. Il patrocinio può essere revocato qualora l’oggetto del patrocinio stesso, previa verifica, risultasse 

non più rispondente ai criteri stabiliti dal presente regolamento, senza che il soggetto interessato 

possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta. 

7. Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad una iniziativa quando gli strumenti 

comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento possano risultare incidenti in modo negativo 

sull’immagine dell’Amministrazione comunale. 

Art. 8. Responsabilità. 

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa 

con l’evento o l’iniziativa patrocinati, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del 

pubblico, né nei confronti di terzi. 

Art. 9. Autorizzazioni. 

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, 

concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione. 

2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie 

autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa al momento vigente richiede. 

Art. 10. Entrata in vigore. 

1. Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale, verrà pubblicato 

all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore al termine del periodo di 

pubblicazione. 

2. Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Premariacco nella 

sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Atti generali”.  


