LINEE GUIDA
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE
E PER L’USO DELLO STEMMA

Approvate con deliberazione della G.C. n° 112 del 16.06.2015

Definizione di patrocinio
Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative di norma
senza fini di lucro, ritenute meritevoli dall’Amministrazione per le loro finalità sociali,
culturali, turistiche e di valorizzazione del territorio, artistiche, storiche, istituzionali,
sportive, di promozione del benessere psico-fisico, della prevenzione delle malattie e della
salvaguardia della salute, ambientali, scientifiche e umanitarie.
Tali iniziative devono avere significato e interesse per la città di Vittorio Veneto e, salvo
casi eccezionali, essere realizzate, in tutto o in parte, sul territorio comunale.
Il patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale, ed è un
atto autonomo rispetto a eventuali altre forme di intervento del Comune di Vittorio Veneto,
quali l’erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.
La concessione del patrocinio non comporta per il Comune di Vittorio Veneto alcuna
responsabilità circa l’evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi
di terzi.
Iniziative patrocinate
Il patrocinio non può essere richiesto da persone fisiche, ma solo da Associazioni, Enti e
Istituzioni scolastiche e civili senza fini di lucro. Può essere richiesto anche da attività
commerciali (es. librerie, esercizi pubblici, ecc.), ma solo per iniziative senza fini di lucro
(concerti, presentazioni di libri, ecc.). Non può essere concesso per attività generali, ma
solo per singoli progetti o iniziative, il cui contenuto sia preventivamente noto al momento
della concessione del patrocinio stesso. Non può essere concesso per iniziative di
propaganda politica ed elettorale o per cerimonie o iniziative di proselitismo religioso. Le
iniziative patrocinate devono inoltre essere pubbliche, con accesso libero o con
prenotazione aperta alla generalità dei cittadini e garantire la libera espressione delle
opinioni, nel caso di convegni, dibattiti e simili.
Qualora ricorrano condizioni eccezionali, che devono essere adeguatamente motivate, il
patrocinio può essere concesso anche per iniziative commerciali o lucrative, a condizione
che le stesse rivestano particolare importanza per la comunità locale oppure siano
finalizzate alla promozione della città di Vittorio Veneto in modo rilevante e incisivo.
Modalità di concessione del patrocinio
Il soggetto richiedente deve inviare l’istanza di patrocinio, indirizzata al Sindaco, di norma
20 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. È facoltà
dell’Amministrazione prendere in esame istanze pervenute oltre tale termine. L’istanza
deve contenere tutti gli elementi utili per consentire al Comune di Vittorio Veneto di
valutarne l’ammissibilità (data, obiettivi/motivazioni, programma, eventuali altri partner,
firma del legale rappresentante, ecc.).
All’arrivo, la domanda viene assegnata dall’Ufficio Protocollo al Servizio comunale
competente per materia, che provvederà a sottoporla all’Amministratore di riferimento, il

quale esprimerà la concessione o il diniego motivato del patrocinio. Il riconoscimento o il
diniego del patrocinio vengono formulati al richiedente con comunicazione scritta a firma
dell’Amministratore di riferimento, e per conoscenza al Sindaco, entro 10 giorni dal
ricevimento dell’istanza. Tale comunicazione potrà essere fatta per posta elettronica.
Pubblicizzazione del patrocinio
La concessione del patrocinio comporta l’onere, per il richiedente, di esporre – con la
massima evidenza – su tutto il materiale promozionale dell’iniziativa, lo stemma e il nome
del Comune di Vittorio Veneto e la dicitura “con il patrocinio della Città di Vittorio Veneto”.
Tale obbligo deve essere indicato nella comunicazione di concessione.
Copia del materiale promozionale dell’iniziativa patrocinata deve essere inviata, in formato
elettronico al Comune di Vittorio Veneto, almeno 7 giorni prima dello svolgimento
dell’evento, per l’inserimento nel Calendario Eventi online. Anche tale obbligo deve essere
indicato nella comunicazione di concessione del patrocinio.
Uso dello stemma
Il soggetto che ha ottenuto il patrocinio è autorizzato a usare lo stemma del Comune di
Vittorio Veneto nel materiale promozionale dell’iniziativa patrocinata, al fine di dare la
massima evidenza al sostegno del Comune.
Il logo ufficiale del Comune di Vittorio Veneto viene fornito al richiedente dal Servizio
comunale che cura l’istruttoria di concessione del patrocinio. Qualsiasi altro logo, ricavato
da siti di araldica o comunque non conforme graficamente, nelle proporzioni, nei colori o
sotto qualunque altro aspetto, al logo istituzionale del Comune di Vittorio Veneto, non
potrà essere utilizzato.
L’uso dello stemma senza la concessione del patrocinio è subordinato all’autorizzazione
dell’Amministratore competente per materia, che ne valuterà l’opportunità sulla base delle
finalità dell’iniziativa per la quale è stata presentata la richiesta.

