
Comune di  VASTO                   Provincia di  Chieti             
 

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
N. 81 del Reg. 

 
 
 
Data: 16-07-2010 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 

CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L’UTILIZZO 
DELLO STEMMA DEL COMUNE.  

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Sedici del mese di Luglio  alle ore 9:15 nell’aula Consigliare 
“Giuseppe Vennitti” del Comune suddetto. Alla 2^ convocazione in sessione pubblica 
straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

 
1. OLIVIERI MARIO FIORENTINO 
2. PICCOLOTTI FRANCESCO 
3. DI PAOLO GIUSEPPE 
4. MONTEMURRO MASSIMILIANO 
5. LA VERGHETTA ALESSANDRO 
6. NAPOLITANO GIUSEPPE 
7. ALINOVI RICCARDO 
8. GENTILE LUCIANO ANTONIO 
9. ALOE’ GIOVANNI FRANCO 
10. GIANGIACOMO FABIO 
11. DI SANTO ANTONIO 
12. LEMBO SIMONE 
13. D’ADAMO NICOLA 
14. ULISSE MARISA ANNUNZIATA 
15. FORTE GIUSEPPE 
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16. VICOLI MAURIZIO 
17. D’ADAMO NICOLA 
18. MADONNA GIUSEPPE 
19. SMARGIASSI FABIO 
20. BONTEMPO ALFREDO 
21. QUAGLIARELLA GIOVANNI  
22. TAGLIENTE GIUSEPPE 
23. SIGISMONDI ETELWARDO 
24. BAIOCCO MARIO 
25. MARCOVECCHIO MANUELE 
26. MARCELLO LUIGI 
27. NOTARANGELO MICHELE 
28. GIANGIACOMO GUIDO 
29. SORIA NICOLA 
30. D’ADAMO FRANCESCOPAOLO 
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Presenti n. 19  Assenti n. 11 

 
 
presente il Sindaco Lapenna Luciano Antonio. 
 
Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg: 
Tiberio Nicola, Sputore Vincenzo, Marra Marco, Molino Domenico 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Forte Giuseppe nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti 
all’o.d.g.. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.°, del 
T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale dr.ssa Rosa Piazza 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Premesso che il patrocinio rappresenta l’attestazione di apprezzamento e di adesione, 
da parte dell’Amministrazione Comunale, ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità: 
culturali, scientifiche, sociali, sportive, educative, ecc…. 

 
Considerato che a seguito dell’esperienza maturata in questi ultimi anni, si è riscontrato 

un aumento considerevole di richieste di patrocinio da parte di Enti, Associazioni, Istituzioni, 
organizzazioni sia pubbliche che private per le più svariate iniziative, evidenziando uno 
smodato ricorso a questo strumento di riconoscimento; 

 
Ritenuto di dover disciplinare la materia relativa alla concessione del patrocinio per 

manifestazioni ed eventi e per l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma del Comune di 
Vasto; 

 
Ritenuto di procedere al riordino della materia in oggetto attraverso l’individuazione di 

criteri finalizzati alla definizione di un quadro di riferimento basato su principi di trasparenza 
e semplificazione dell’azione amministrativa con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi 
della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, ai sensi della legge 241 del 1990 e s.m. 
ed i.; 

 
Visto lo schema di Regolamento per la concessione del patrocinio e l’utilizzo dello 

stemma del Comune di Vasto, allegato al presente atto deliberativo di cui costituisce parte 
integrante; 

 
Sentiti gli interventi dei consiglieri, riportati nell’allegato verbale; 
 
Ritenuto di approvare la suddetta proposta; 
 
Con voti unanimi resi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il Regolamento per la concessione del patrocinio e l’utilizzo dello 
stemma del Comune di Vasto il cui testo viene riportato in allegato e che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

 
********** 

 
Si dà atto che erano presenti il Sindaco e i seguenti n.20 consiglieri: La Verghetta, 
Napolitano, Alinovi, Gentile, Aloè, Giangiacomo F., Di Santo, Lembo, D’Adamo 
Nicolangelo, Ulisse, Forte, Vicoli, Madonna, Bontempo, Quagliarella, Tagliente, 
Marcovecchio, Sigismondi, Baiocco, Giangiacomo G.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

COMUNE DI VASTO  
Provincia di CHIETI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E 
L'UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE DI VASTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 1 

 
Finalità 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 Vasto 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. Si intende per "non aventi fini di lucro" anche quelle iniziative, 
manifestazioni ed eventi che prevedono la destinazione dell'incasso a finalità 
benefiche. 
3. Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio" il sostegno con 
associazione di immagine a una iniziativa, alla stessa da parte dell'Amministra-
zione Comunale. 
 

Art. 2 
 

Concessione del patrocinio 
 
 1. Il 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 patrocinio può essere concesso dal Comune di Vasto, ovvero da ogni 
singolo Assessorato. 
 3. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale consiste nell'autorizzazione ad 
utilizzare nel materiale pubblicitario e divulgativo, lo stemma del Comune, 
unitamente alla dizione "Con il patrocinio del Comune di Vasto", 
eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente. 
 4. Il patrocinio, in via eccezionale, è concesso anche per quelle iniziative 
organizzate in ambito extracomunale, purché presentino un contenuto 
strettamente legato alla città ed al territorio vastese o siano ritenute di 
particolare rilevanza. 
5. 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. 
6. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio 
dell'Ente, né 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, in base ai criteri definiti nell'apposito 
regolamento per la concessione di contributi. 
 
7. La concessione del patrocinio non costituisce esonero od esenzione agli 
obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, 
ai regolamenti ed alle disposizioni dell'amministrazione Comunale ad eccezione 
di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore a favore di enti 
pubblici territoriali, Stato, associazioni, fondazioni e organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale ONLUS. 
8. La concessione del patrocinio può comportare normalmente l'utilizzo gratuito 
di strutture o servizi dell'Ente. 
9. 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. 
10. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, 
previo successive verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il 
presente atto dal Comune di Vasto, senza che il soggetto interessato possa 
pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta. 
11. 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) enti pubblici e privati, istituti scolastici pubblici e privati, cooperative, 
fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato  comunque dotate di 
personalità giuridica senza fine di lucro, operanti sul territorio; 
b) associazioni, comitati, gruppi aventi finalità ed interessi di carattere culturale, 
ambientale turistico, promozionale, sportivo-ricreativo, solidaristico, 
cooperativo, regolarmente registrati in appositi albi. 
2.  I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare  il patrocinio dell'Ente (nel 
rispetto delle Regole delle precedenze del cerimoniale) in tutte le forme di 
pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, 
ecc.) anche attraverso l'apposizione dello Stemma Comunale, nel rispetto delle 
caratteristiche disposte dallo Statuto del Comune di Vasto. 

 
 
 

Art. 4 
 

Oggetto del patrocinio 



 
1. Possono essere oggetto di patrocinio: 
 
a) eventi quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri 
iniziative sportive, ad esclusione di quelli a carattere politico promossi da partiti 
o movimenti politici, nonché di quelli organizzati a scopo commerciale per la 
vendita o la promozione di beni e servizi; 
b) pubblicazioni e prodotti multimediali e telematici, quali ad esempio libri, 
manuali, guide, opuscoli, videocassette, audiocassette, Cd-rom, dvd; 
c) Corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con 
carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali. Di norma non possono 
essere oggetto di patrocinio corsi, seminari ecc. che hanno contenuto 
professionale o siano finalizzate all'aggiornamento o formazione che non 
rientrino nella programmazione comunale in materia. 
2. Nel caso di concessione del patrocinio si applicano le sottoelencate 
facilitazioni relative all’imposta sulla pubblicità e alla tariffa per il servizio sulle 
pubbliche affissioni, facilitazioni già previste dal Regolamento Comunale per la 
disciplina della pubblicità e affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni: 
• la tariffa dell’imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà: 
a) per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni 
altro ente che non abbia scopo di lucro; 
b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni, culturali, sportive, filantropiche e 
religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di Enti 
pubblici; 
c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli 
viaggianti e di beneficenza. 
• la tariffa del diritto per il servizio delle affissioni è ridotta della metà: 
a) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che 
non abbia scopo di lucro; 
b) per i manifesti relativi ad attività, culturali, sportive , filantropiche e religiose, 
da 
chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici 
territoriali; 
c) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli 
viaggianti e di beneficenza. 

 
Art. 5 

 
Criteri per la concessione del patrocinio 

 
1. La concessione del patrocinio avviene sulla base di valutazione condotta sui 
seguenti aspetti: 
a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali 
dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, 
alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti; 



b) interesse per la comunità locale, valutato sulla base di parametri dimensionali 
(numero potenziali fruitori); 
 2. Il patrocinio non può essere concesso in relazione ad attività generali ma 
esclusivamente a singole iniziative o per gruppi di iniziative (es.   Rassegne) o 
per attività programmate. 
  3. Qualora ricorressero condizioni eccezionali, 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 loca-
le o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini  positivi l'immagine di 
Vasto.  
In tal caso il provvedimento di concessione del patrocinio dovrà contenere una 
motivazione specifica che ponga in evidenza i vantaggi per l'amministrazione e 
per la  comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine 
all'iniziativa   patrocinata. 
 

Art. 6 
 

Limitazione all'ambito di applicazione ed esclusioni 
 
L'Amministrazione comunale non concede il patrocinio: 

- per iniziative di carattere politico; 
- per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o 

d'impresa; 
- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del 

Comune. 
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 è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare 
la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione. 
2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi 
inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la 
semplice adesione all'evento. 
3. Nell'atto di concessione per l'utilizzo dello Stemma del Comune di Vasto 
l'Ente indicherà le modalità, il regolare utilizzo e la corretta collocazione dello 
stesso. 
 
 
 
 



4. L'Ente 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 presente provvedimento. 
5. 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 di Vasto, ovvero 
la concessione dell'utilizzo dello Stemma Istituzionale, il richiedente deve 
presentare apposita istanza  almeno 30 giorni prima della data di svolgimento 
dell'evento. 
2. La Giunta Comunale può concedere patrocini le cui richieste, per eventi non 
programmabili legati a situazioni imprevedibili, non siano giunte nei termini di 
cui al comma precedente. 
3. La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Responsabile di 
Settore, mediante la compilazione di un modulo, predisposto 
dall'Amministrazione Comunale e reperibile presso l'Ufficio competente e sul 
sito istituzionale dell’Ente. 
4. Le richieste devono essere sottoscritte dal legale rappresentante (associazioni, 
società Istituzioni) 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. 
5. Nel caso in cui il richiedente decida di affidare la gestione dell'iniziativa ad 
un'organizzazione specializzata deve indicare dettagliatamente gli estremi 
identificativi della stessa. 
6. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della 
documentazione completa. La mancata o parziale presentazione dei documenti 
necessari, anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, 
comporta l’inammissibilità della domanda di patrocinio. 
 

Art. 9 
 

Istruttoria della domanda 
 

1. Il responsabile del procedimento verifica la presenza dei requisiti richiesti,   
comunica l'avvio di procedimento e acquisisce i pareri dei servizi comunali 
eventualmente  interessati all'istruttoria della domanda. I pareri devono essere 
resi nel termine di 15 giorni dalla richiesta. 
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni 
specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa  
patrocinata, nonché la possibilità di essere affiancato o sostituito da loghi di altri 
servizi comunali ( per esempio, Biblioteca) 
 



 
Art. 10 

 
Sanzioni 

 
1. Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Vasto 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. In caso di uso improprio verrà 
comminata la sanzione da euro 50,00 ad euro 300,00. 
 

Art. 11 
 

Disposizioni transitorie e finali 
 
1. Il presente Regolamento entra in vigore e diventa esecutivo dopo il decimo 
giorno dalla scadenza della seconda pubblicazione, ai sensi dell’art. 112 dello 
Statuto comunale. 
 
 



 
                           

    Al Responsabile del Settore___________ 
    Piazza Barbacani, 2 

                                  66054 VASTO 
 

 
 
 
OGGETTO :Richiesta di Patrocinio / utilizzo dello Stemma del Comune di 
Vasto 
 

 
Enti pubblici - Università - Istituzioni ecc. 
 
Il sottoscritto ___________________________ nato a 
________________, in qualità di legale rappresentante di 
_______________________________________________________
____ 
(Istituzione, Ente,  Associazione,ecc..); 
 
C.F._________________o  P.I._______________ 
 
con sede in _______________________________ 
 

(Prov.)   ________   CAP  ________   
tel. n.    ______________________ 
fax n.     ______________________ 
e.mail:   ______________________ 
 
 
Soggetti privati - Associazioni 

Il sottoscritto ___________________________ nato a 
_______________, in qualità di legale rappresentante di 
______________________________ 
(Associazione,ecc_); 
 
C.F. _________________ 
 
con sede in  _______________________________ 
 
(Prov.)   ________   CAP  ________   
tel. n.    ______________________ 
fax n.     ______________________ 
e.mail:   ______________________ 
 



 
 
 
 

CHIEDE 
 
 
    [  ]     la concessione del Patrocinio 
 
    [  ]     la concessione del Patrocinio e la co-organizzazione 
 
    [  ]     la concessione per l'utilizzo dello Stemma del Comune di Vasto 
per la seguente iniziativa: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

DICHIARA  
 
che l'iniziativa / manifestazione per la quale richiede il patrocinio 
dell'Amministrazione Comunale di Vasto: 
 
[  ]  e' svolta a titolo gratuito (senza il pagamento di alcun biglietto o tassa 
d'ingresso; 
 
[ ]  l'eventuale ricavato, dedotte le spese di organizzazione, verrà devoluto in 
beneficenza a favore di____________________________. 
 
Di aver preso visione del Regolamento Comunale per la concessione 
dei patrocini e di accettarne tutte le condizioni. 

 
Il/La Sottoscritta/o consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 
28.12.2000. 

 
 

Prende atto che 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive 
modificazioni, i dati comunicati verranno utilizzati esclusivamente ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti. 

 
 
Allegati richiesti per la concessione del Patrocinio: 
 - Bozza del materiale pubblicitario 
 
        



 data         Firma 
 
 
DESCRIZIONE DELL' INIZIATIVA 
 
 
 
- illustrazione del contenuto  e fine 
 
- data 
 
- luogo  
 
- modalità di svolgimento   
 
_____________________________________________________ 
______ 
          
- eventuali altri enti/associazioni patrocinatori 
 
________________________________________________________
___ 
 
- eventuale richiesta di compartecipazione 
 
________________________________________________________
__ 
________________________________________________________
___ 
________________________________________________________
___ 
________________________________________________________
______ _____________ 
 
- eventuale organizzazione specializzata affidataria dell'organizzazione 
 
________________________________________________________
___ 
________________________________________________________
________________ 
 
 
Per maggiori informazioni: 
Comune di Vasto - Servizio Cultura, Turismo, Sport e Tempo Libero 
Piazza Barbacani, 2            66054 Vasto  CH 
Tel. 0873-___________ / 0873- _______    Fax  0873-__________ 



E-mail:__________________             
 

 
 
 

 
Allegato schema di provvedimento per la concessione di patrocinio 

 
OGGETTO: Concessione di patrocinio per iniziativa di rilevanza generale per la comunità  
                       locale. 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO: 
- che l'Associazione _______________ha presentato richiesta di patrocinio dell'Amministrazione 
Comunale per l'iniziativa ________________________; 
 
TENUTO CONTO: 
- che tale iniziativa è di notevole rilevanza e che interessa l'intera comunità locale di __________; 
 
CONSIDERATO: 
- che l'iniziativa è coerente con le finalità istituzionali dell'Amministrazione nel settore di_______ e, in 
particolare, con i programmi/progetti in materia di ___________________; 
- che l'iniziativa ha impatto significativo sulla comunità locale in quanto potenzialmente rivolta ad un numero di 
fruitori stimabile in ____________unità; 
- che la stessa iniziativa è pubblicizzata con numerosi strumenti comunicativi e ha potenzialità comunicative 
legate a una diffusione media rispetto a ______________potenziali contatti; 
- che tali elementi consentono di accogliere la richiesta dell'Associazione _____________ 
- che risulta pertanto necessario provvedere alla concessione del patrocinio all'iniziativa 
__________________________organizzata dall'Associazione; 
VISTO l'art. ___ del Regolamento per la disciplina della concessione di patrocini; 
VISTO l'art. 50 del Dlgs n. 267/2000; 
 

DISPONE/DECRETA/DETERMINA 
 

1. di concedere il patrocinio dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa __________organizzata 
dall'Associazione ______________________; 
2. di stabilire che il patrocinio è concesso alle seguenti condizioni: 
a) ______________________ 
b) ______________________ 
c) ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. I soggetti beneficiari del patrocinio potranno usufruire delle seguenti 
riduzioni, agevolazioni e esenzioni: 

a) riduzione del 50% dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 
alle Pubbliche Affissioni (art. ………..del “Regolamento Pubblicità e 
Pubbliche Affissioni”,) 
b) esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del 
diritto alle Pubbliche Affissioni (artt. ____________________ del 
“Regolamento 
Pubblicità e Pubbliche Affissioni”) 
c) pubblicizzazione dell'evento/iniziativa tramite comunicati stampa a cura 
dell'Amministrazione Comunale 
d) dietro specifica richiesta dei soggetti interessati e a seguito di preventivo 
esame della stessa, parte del materiale pubblicitario riguardante l'iniziativa 
e consistente in locandine, volantini e altri supporti, potrà essere realizzato 
a cura dell'Amministrazione Comunale, che provvederà a definirne, a sua 
discrezione, quantità e modalità di realizzazione.  
Il rilascio del patrocinio non comporta riduzioni od esenzioni della Tassa 
Occupazioni Spazi e Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.). I casi di riduzione ed 
esenzione della tassa sono elencati nel Regolamento Comunale e sono 
comunque indipendenti dal rilascio o meno del patrocinio. 

 
 

 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 
IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale 
f.to FORTE GIUSEPPE f.to PIAZZA ROSA 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione: 
 
 -  è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 23-07-2010 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 124, c.1°, del TU. 18.08.2000, n. 267); 
    - 
- E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Dalla Residenza Comunale, lì 23-07-2010              
 Timbro                          Il Responsabile del Servizio 
                    F.TO  DEL BORRELLO CARMELA 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

- che la presente deliberazione: 
 
   [X] E’ divenuta esecutiva il giorno 01-09-2010                             
        
   [X] E’ stata   affissa   all’albo   pretorio  comunale,   come  prescritto  dall’art. 124,  c. 1,  del  T.U. 
n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 23-07-2010 al 07-08-2010.  
                        
È stata ripubblicata per 15 giorni consecutivi, mediante affissione all'Albo Pretorio, dal 07.08.2010 
al  22.08.2010, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 17-09-2010 
                                                                                                                  

Il Responsabile del Servizio 
F.TO  DEL BORRELLO CARMELA 

  
 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, il  
 Timbro                          Il Responsabile del Servizio 
 
                                                                                                                    ________________________
                                                                                                  
    


