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ARTICOLO 1
Oggetto finalità e principi

Il “patrocinio” gratuito costituisce un riconoscimento morale, mediante il quale il Comune di

Villaverla  esprime  la  propria  simbolica  adesione  ad  un  evento  ritenuto  meritevole  di

apprezzamento  per  le  sue  finalità  culturali,  artistiche,  scientifiche,  sportive,  educative,

economiche, sociali e celebrative.

Per patrocinio gratuito si intende una forma simbolica di adesione o apprezzamento del 

Comune, con la possibilità per il beneficiario di utilizzare lo stemma comunale dell'Ente, 

ma non determina alcuna assunzione di oneri finanziari a carico dell'Amministrazione 

Comunale. 

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, sportivo, educativo, 

economico, turistico, sociale e celebrativo di interesse comunale 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,  vantaggio, 

rispettivamente della crescita e della valorizzazione della comunità villaverlese, 

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 Villaverla o comunque, se svolte fuori dal territorio 

villaverlese, rientrino nel quadro di manifestazioni in campo locale, nazionale e/o 

internazionale nei settori di interesse comunale; 

Il patrocinio è concesso alle seguenti tipologie di iniziative:
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• Manifestazioni culturali, artistiche, scientifiche, sportive, educative, economiche, 

turistiche, sociali e celebrative a carattere comunale, nazionale e internazionale;

• 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;

• Eventi finalizzati alla raccolta di fondi per finalità umanitarie o per la realizzazione di

progetti di chiara finalità sociale.

ART. 4 - Esclusioni

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;

• 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, a esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento 

della propria struttura organizzativa.

ART. 5 Procedure per la richiesta

I soggetti interessati devono presentare domanda scritta di patrocinio accompagnata da 

una relazione dell’iniziativa, e indirizzata al Sindaco almeno 30 giorni prima della 

realizzazione dell’iniziativa stessa.

Il Responsabile del procedimento competente verifica la completezza e le condizioni di 

ammissibilità della domanda, con facoltà di chiedere integrazioni e/o documentazioni 

relative al contenuto della medesima, provvede alla relativa istruttoria e la sottopone alla 

Giunta Comunale per l'adozione del provvedimento finale di concessione o diniego

ART. 6 – Vantaggi connessi alla concessione del Patrocinio

Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di 

alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di 
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natura economica o finanziaria. E' altresì esclusa la possibilità che la concessione del 

patrocinio permetta la fruizione automatica di vantaggi economici di qualunque specie.

La concessione di patrocinio è accordata esclusivamente per la manifestazione o iniziativa

per la quale è stata presentata istanza e non è estesa ad eventuali edizioni successive 

dell'attività

ART. 7 – Utilizzo dello stemma/logo

Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di Villaverla apponendo sugli 

strumenti di comunicazione previsti a supporto dell’iniziativa richiesta, e non per altre 

iniziative, lo stemma del Comune.

ART. 8 – Disposizioni finali

Il presente atto abroga ogni precedente atto, o parte di esso, con esso incompatibili

ART. 9 . Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione 

approvativa.


