DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BADIA POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

NR. Progr.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PATROCINIO

Data

8

15/04/2015

Seduta NR.

3

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 15/04/2015 alle
ore 18:30.
Il PRESIDENTE C.C. ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi
15/04/2015 alle Ore 18:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di
invito scritto a domicilio, notificato nei modi e termini stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio
Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

Cognome e Nome

Pres

Cognome e Nome

Pres

LEOPARDI ALESSANDRO

S

SEGANTIN STEFANO

S

TOMI' BARBARA

N

FANTATO GASTONE

S

CASAROTTO IDANA

S

LUCHIN MIRKO

S

ROSSI GIOVANNI

S

BERTOLASO ANDREA

S

ROSSI ADINO

S

STROPPA GIANNI

S

CAPUZZO MANUELA

S

BRUSEMINI CLAUDIO

S

FRANCO LUCA

S

CHECCHINATO GIANLUCA

N

BARBIERI GIULIO

S

S

CABASSA LAURA

S

BERENGAN MANUEL

TOTALE Presenti: 15

TOTALE Assenti: 2

Assenti Giustificati i signori:
CHECCHINATO GIANLUCA; TOMI' BARBARA
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO.
In qualità di PRESIDENTE C.C., il LEOPARDI ALESSANDRO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, notificato ai Sigg. Consiglieri nei modi stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio
Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 15/04/2015

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PATROCINIO
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che questa amministrazione intende approvare un regolamento che disciplini la
concessione del patrocino del Comune e dell’ utilizzo del logo di patrocinio per iniziative e
manifestazioni di particolare valore culturale,scientifico,sociale educativo,sportivo ambientale ed
economico promosse da soggetti pubblici e privati che si svolgono anche all’interno del territorio
dell’Ente;
Visto lo schema di regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
costituito da n. 5 articoli e ritenuto di dover approvare lo stesso.
Preso atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Affari
Generali e Servizi alla Persona in data 13/04/2015;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA
Di approvare il regolamento per la concessione del patrocino del comune e per l’utilizzo dello
stesso dell’Ente, formato da n. 5 art. ed allegato al presente atto per farne parte integrante.
1.

2. Con votazione separa ed unanime, favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile.
SVILUPPO DEL DIBATTITO
ESITO DELLA VOTAZIONE
Consiglieri presenti n. 15
Consiglieri votanti n. 15
Consiglieri astenuti n. /
Voti favorevoli
n. 15/
Voti contrari
n. /
ESITO DELLA VOTAZIONE per immediata esecutività:
Consiglieri presenti n.15
Consiglieri votanti n. 15
Consiglieri astenuti n. /
Voti favorevoli
n. 15
Voti contrari
n. /

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 15/04/2015
OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PATROCINIO

REGOLAMENTO
PATROCINIO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 15/04/2015

REGOLAMENTO PATROCINIO
ART 1
Descrizione
Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento
del Comune di Badia Polesine ad iniziative ritenute meritevoli.
L'iniziativa, di carattere sociale, culturale, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante
per la città e non avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro,
rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale, promuovendo l'immagine e il prestigio del
Comune di Badia Polesine, nonchè quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.
Il patrocinio può essere concesso dal sindaco e/o d un assessore con delega. Viene richiesto, se
ritenuto necessario, il parere dell'assessore competente.
Art. 2
Chi può richiederlo
Possono richiederlo enti, associazioni, comitati, soggetti privati che abbiano sede nel terrotrio
comunale o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.
Per iniziative richieste da enti o associazioni esterne al territorio comunale, o che si svolgano
all'esterno del territorio comunale, il patrocinio può essere concesso quando le iniziative abbiano
rilevanza per la città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti, le
tradizioni, i valori sociali.
Art. 3
Documentazione da presentare
E' necessario presentare domanda in carta semplice, da indirizzare al Sindaco.
MODULO DI RICHIESTA
La domanda deve contenere i dati completi del richiedente e una descrizione dell'iniziativa che ne
illustri dettagliatamente i contenuti e le finalità e sottoscritta da un referente.
La domanda deve essere inviata o consegnata, almeno 10 giorni prima della realizzazione
dell'attività all'ufficio Protocollo del Comune di Badia Polesine o all'ufficio Cultura.
Art. 4
Modalità di utilizzo del patrocinio
Il patrocinio deve essere menzionato in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa come comunicati,
manifesti, opuscoli, pubblicazioni, cataloghi, ecc, i quali devono riportare la stampa dello stemma
del Comune di Badia Polesine e la dicitura "Patrocinio del Comune di Badia Polesine", come
predisposto dall’Amministrazione Comunale e scaricabile dal sito web
http://www.comune.badiapolesine.ro.it/logo
In caso di mancanza di tali indicazioni o di non corretto utilizzo del logo, l'Amministrazione si
riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto.
Art. 5 Disposizione
Ogni riferimento al “Patrocinio” contenuto in altri regolamenti dell’Amministrazione Comunale di
Badia Polesine si intende nullo con l’approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio
Comunale.

Approvato con delibera CC n.8 del 15/04/2015

COMUNE DI BADIA POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO
PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 15/04/2015

OGGETTO
Parere ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, in ordine alla seguente deliberazione formulata
dall'ufficio SEGRETERIA:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PATROCINIO

Area Affari Generali e Cultura
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime il seguente parere :
FAVOREVOLE

Addì, 09/04/2015

IL Responsabile di Area
F.to Barison Mara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 15/04/2015
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE C.C.
F.to LEOPARDI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 17/04/2015 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.
Data 17/04/2015
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MIZZON GIANLUCA
Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.
Data:

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

MIZZON GIANLUCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno
15/04/2015
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)
Data 15/04/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to MIZZON GIANLUCA

