DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°. 61 del 29/05/2019

COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

Oggetto: Approvazione regolamento per l'utilizzo del logo e per la
concessione del patrocinio del comune di Pulsano.
L’anno 2019 il giorno 29 del mese di maggio alle ore 18:57 presso Castello "De Falconibus", a
seguito di avvisi convocati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria – 1^ convocazione,
seduta Pubblica Convocata dal presidente, il Consiglio comunale sotto la presidenza del Dott. Pietro
Vetrano e con l’assistenza del Vice Segretario Dott. Giuseppe LALISCIA
A seguito di appello nominale, effettuato all’inizio della seduta, sono risultati presenti in aula n. 16
consiglieri comunali ed assenti n. 0.
In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:
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ING. FRANCESCO LUPOLI
DOTT. LUIGI LATERZA
ALESSANDRA D'ALFONSO
MARIKA MANDORINO
DOTT. FRANCESCO MARRA
GEOM. FABRIZIO MENZA
DOTT. PIETRO VETRANO
ANTONIO BASTA
ROSA TAGLIENTE
GIOVANNA TOMAI
DOTT. CATALDO ETTORE GUZZONE
DR.SSA MARIA SPINELLI
SERGIO ANNESE
ANGELO DI LENA
D.SSA CATERINA VENTRUTI
EMILIANO D'AMATO
PAOLA ATTROTTO
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Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 02/05/2019
Responsabile del Servizio
ARCANGELO LIBERA

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 02/05/2019
Responsabile del Servizio Finanziario
Stefano LANZA

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che questa Amministrazione, su proposta del consigliere delegato alla
Comunicazione Antonio Basta, 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. 6 articoli e ritenuto di dover approvare lo stesso;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto la legge 18 giugno 2009, n. 69 recante Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, come modificato
dall'art. 2, comma 5, del decreto legge. 30 dicembre 2009, n. 194;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai
Responsabili dei competenti Servizi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il verbale della Commissione “Affari Generali e Polizia” tenutasi in data 15/05/2019
allegato al presente atto;
Sentiti gli interventi succedutisi sull’argomento, così come riportato nell’allegato resoconto
di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Con voti: n. 14 favorevoli – n. 1 contrario (Attrotto) e n. 2 astenuti (Di Lena e D’Amato),
resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato
dal Presidente
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 di Pulsano;
Dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con n. 14 voti favorevoli – n. 1 contrario

(Attrotto) e n. 2 astenuti (Di Lena e D’Amato), resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri
presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Vice Segretario

f.to Dott. Pietro Vetrano

f.to DOTT. GIUSEPPE LALISCIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio informatico di
questo comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 15 giorni consecutivi (N. 966
Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge
18/06/2009 n. 69).
Pulsano, lì 13/06/2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Arcangelo Libera

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:
[ ] La presente delibera è stata è stata pubblicata il 13/06/2019 per rimanervi giorni 15 consecutivi
[ ] È divenuta esecutiva il 29/05/2019
[ ] perché dichiara immediatamente eseguibile
[ ] per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione
Pulsano, Lì 13/06/2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Arcangelo LIBERA

COMUNE DI PULSANO
Settore Comunicazione
Regolamento per l’utilizzo del logo e per la concessione del patrocinio del Comune di Pulsano.
Il patrocinio rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del
Comune di Pulsano ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche,
turistiche, sportive e religiose.
Art. 1 - OBIETTIVO
Il regolamento in oggetto descrive le modalità di concessione del patrocinio e l’autorizzazione
all’utilizzo del logo del Comune di Pulsano al fine di:
1) salvaguardare l’immagine del Comune stesso attraverso l’uso appropriato e regolamentato sia
della concessione del patrocinio sia dell’utilizzo del logo;
2) prevenire ed evitare conflitti di interessi con altri Enti o Associazioni esterne al Comune di
Pulsano.
Art. 2 - UTILIZZO DEL LOGO
Il logo del Comune di Pulsano può essere richiesto per:
• iniziative formative (convegni, seminari, workshop, corsi di lingue e attività culturali)
• produzione di materiali editoriali (testi, locandine, brochure, poster, CD-rom, video).
L’uso del logo è consentito con l’autorizzazione della Giunta Municipale e deve essere
esplicitamente richiesto contestualmente al patrocinio.
Non sono ammesse modifiche al logo; il logo infatti deve essere utilizzato nella sua interezza, non
deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste, non deve essere pubblicato
utilizzando colori diversi da quelli originali.
Lo stemma del Comune di Pulsano è costituito da uno scudo sormontato da un’aurea corona
regale. Lo scudo illustra un cielo azzurro su campo verde sul quale insistono tre fiori: un gladiolo
giallo, un papavero rosso a centro ed una margherita bianca. Sul papavero volteggia un’ape. Dalla
parte superiore dello scudo pendono tre ciliege.
Il logo da utilizzare è:

Art. 3- CONCESSIONE DEL PATROCINIO
Il patrocinio può essere richiesto al Comune di Pulsano per iniziative organizzate da terzi
(istituzioni, enti locali, sindacati, associazioni di volontariato, di professionisti, altri enti) che si
svolgono sia all’interno che all’esterno del territorio del Comune di Pulsano e comunque a favore
di terzi che operano in campo regionale, nazionale ed internazionale.
Concedendo il patrocinio il Comune di Pulsano non si impegna finanziariamente e non mette a
disposizione per l’iniziativa servizi di supporto, salvo specifici accordi approvati dalla Giunta
Municipale.
La concessione del patrocinio non implica automaticamente l’autorizzazione all’uso del logo.
La concessione del patrocinio è autorizzata dalla Giunta Municipale.
Non saranno prese in considerazione istanze provenienti da gruppi politici.
Art. 4 - MODALITA’ PER RICHIEDERE L’UTILIZZO DEL LOGO E LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
La richiesta di concessione del patrocinio e/o utilizzo del logo deve essere effettuata compilando in
tutte le sue parti, l’apposito modulo che dovrà essere inviato anche per posta elettronica o fax,
almeno 20 giorni prima della data prevista per la realizzazione dell’evento/manifestazione (farà
fede la data di ricezione) al seguente indirizzo:
protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it
Fax. 0995337322
La concessione è riservata esclusivamente alla Giunta Municipale nel rispetto di quanto stabilito
nel presente regolamento.
La domanda deve essere firmata dal rappresentante dell’Ente o dell’Associazione richiedente.
Art. 5- REQUISITI RICHIESTI PER L’UTILIZZO DEL LOGO E LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
Il patrocinio e l’uso del logo è concesso alle iniziative che rispettino i seguenti principi e indicazioni:
• coerenza dell’iniziativa con gli obiettivi generali del Comune di Pulsano;
• chiara evidenza della presenza di temi di interesse per il Comune di Pulsano;
• assenza di conflitti di interessi fra l’utilizzatore del logo e/o il suo promotore e la mission del
Comune di Pulsano;
• assenza di elementi che possono recare danno e offuscamento all’immagine del Comune.
I promotori e gli organizzatori della manifestazione o iniziativa che ottiene il patrocinio sono
autorizzati ad utilizzare formalmente il patrocinio ed a farne menzione negli atti dopo averne
ricevuto comunicazione ufficiale da parte del Comune di Pulsano.
Si ricorda che il patrocinio e il logo concessi possono essere utilizzati solo per la manifestazione
richiesta, non possono essere utilizzati per altre manifestazioni.
Si ricorda infine che, se la manifestazione viene replicata ogni anno, deve essere sempre
accompagnata da nuova domanda.
Art. 6 – SANZIONI
Chiunque faccia uso improprio del logo o utilizzi lo stesso senza alcuna autorizzazione preventiva
sarà punito ai sensi dell’art. 7 bis del T.U. 267/2000 con l’applicazione di una sanzione
amministrativa di € 200,00 quantificata come da apposito regolamento comunale di Polizia Locale
art.38.

RICHIESTA DEL LOGO E/O DEL PATROCINIO DEL COMUNE DI PULSANO (TA)
Al Comune di Pulsano
Il sottoscritto _________________________________________________ in qualità di ____________________________________
dell’Ente/Associazione_________________________________________________________________________________________
con sede presso ________________________in via _____________________ _____________________________________
n. recapito telefonico____________________ fax_____________________
indirizzo e-mail______________________________
CHIEDE
1.- l’uso del logo del Comune di Pulsano
2.- la concessione del patrocinio del Comune di Pulsano
Per
Titolo dell’evento
luogo, sede e data di svolgimento
Comune: ________________________________ ________________________ Prov. ____________________Data____________
Tipologia dell’evento
Convegno/Seminario/Workshop
__________________________________________________________________
Altro tipo di attività (specificare)
________________________________________________________________________
Corso di formazione/ aggiornamento
_________________________________________________________________________
Prodotto editoriale
________________________________________________________________________
Altro (specificare)
a tal fine precisa:
- obiettivi e tema della manifestazione
- eventuali promotori e sponsor: _______________________________________________
- agenzia organizzatrice _____________________________________________________
Dichiara che si assume la completa responsabilità economica, gestionale e fiscale dell’iniziativa.
Data ______________________________
Firma
__________________________
Allegare documentazione relativa all’evento

