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ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' E DEFINIZIONI 
 
1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del 

Patrocinio da parte dell’Amministrazione Comunale di Ceriano Laghetto a soggetti 
pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi. 

 
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione 

di attività tendenti a sviluppare e migliorare la qualità della vita, attraverso 
manifestazioni, congressi, concorsi ed ogni altra iniziativa che rivesta particolare 
interesse per la cittadinanza di Ceriano Laghetto. 

 
3. Ai fini del presente Regolamento si intende per “Patrocinio” il riconoscimento ed il 

sostegno con associazione di immagine a iniziative in funzione di adesione alla stesse, 
in linea generale e non onerosa, dell’Amministrazione Comunale. 

 
4. La concessione del Patrocinio Comunale costituisce atto autonomo rispetto ad altre 

forme di intervento comunale, quali la concessione di contributi e benefici economici in 
forma diretta e/o indiretta, per le quali si rimanda al vigente “Regolamento Comunale 
per la concessione di agevolazioni, benefici economici e servizi”. 

 
 
ARTICOLO 2 – SOGGETTI BENEFICIARI E CRITERI DEL PATROCINIO COMUNALE 
 
1. La Giunta Comunale con propria deliberazione può concedere il Patrocinio comunale 

ad associazioni, organizzazioni, comitati, enti e fondazioni senza fine di lucro, aziende 
pubbliche di servizi alla persona e a singole persone operanti nel territorio di Ceriano 
Laghetto, oppure che abbiano sede nel comune o che comunque svolgano l’iniziativa 
patrocinata nel territorio comunale. 

 

Pertanto è ammesso il Patrocinio nel caso in cui: 
 

• l'iniziativa contribuisca alla crescita culturale, artistica, economica, morale, 
educativa, ambientale, sociale e sportiva della cittadinanza cerianese; 

 

• l'iniziativa promuova attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche 
di interesse per la cittadinanza; 

 

• l'iniziativa risponda alle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 
 

• l'iniziativa sia legata alle tradizioni locali, favorendo lo sviluppo ed il consolidamento 
del sentimento identitario della comunità cerianese; 

 

• l'iniziativa sia organizzata con la collaborazione di istituti di ricerca o di studio 
(università) o di organismi culturali e sportivi. 
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Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative di carattere: 
 

1. partitico o sindacale; 
 

2. lucrativo; 
 

3. palesemente non coincidente con le finalità del Comune; 
 

4. negativo per l’immagine dell’Amministrazione Comunale. 
 
ARTICOLO 3 – PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE 
 
1. Per ottenere il Patrocinio il richiedente dovrà inoltrare domanda scritta al Comune entro 

30 giorni dall'inizio della manifestazione interessata, allegandone il programma 
dettagliato ed ogni notizia utile a valutarne l’ammissibilità, nonché la dichiarazione 
comprovante eventuali analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti 
Pubblici, l’elenco di eventuali sponsor e la richiesta di tutte le autorizzazioni, licenze e/o 
concessioni previste per Legge. 

 
2. Entro 10 giorni dalla data in cui la richiesta di Patrocinio è pervenuta al protocollo del 

Comune verrà data comunicazione al richiedente in merito alle decisioni adottate dalla 
Giunta Comunale in relazione all'accoglimento o al diniego della richiesta di 
concessione dello stesso. 

 
3. L'Amministrazione Comunale provvederà a verificare i risultati dell'iniziativa e la 

corrispondenza del programma realizzato con quello previsto, richiedendo 
eventualmente agli organizzatori una relazione ed ogni altra documentazione in merito. 

 
 
ARTICOLO 4 – MATERIALE PUBBLICITARIO E STEMMA COMUNALE 
 
1. Con la concessione del Patrocinio i richiedenti acquisiscono il diritto di farne menzione 

in ogni materiale pubblicitario dell'iniziativa patrocinata (stampati, web, ecc.) nonché di 
fregiare lo stesso con lo Stemma del Comune e con l’indicazione “con il patrocinio del 
Comune di Ceriano Laghetto” 

 
 
ARTICOLO 5 – PARTECIPAZIONE DI ALTRI ENTI 
 
1. Per le iniziative e manifestazioni ammessi al Patrocinio Comunale che siano 

patrocinate da altri Enti Pubblici (Regione, Provincia, Comuni, ecc.) è ammessa la 
citazione di detti Enti in tutte le forme pubblicitarie adottate, nello stesso modo in cui 
risulta citato il Comune di Ceriano Laghetto. 
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ARTICOLO 6 - RINGRAZIAMENTI 
 
1. Per le iniziative e le manifestazioni patrocinate dal Comune di Ceriano Laghetto e da 

eventuali altri Enti Pubblici che ricevano finanziamenti da istituti di credito, fondazioni e 
società private, è ammesso il ringraziamento con la citazione dei diversi sponsor in 
tutte le forme di pubblicità adottate, purché la scritta appaia al fondo del messaggio 
pubblicitario. 

 
 
ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. Il presente regolamento abroga ogni precedente atto o provvedimento con esso 

incompatibile 
 
2. Il presente regolamento entrerà in vigore decorso il termine di cui all’art. 87- 2° comma, 

del vigente Statuto comunale. 
 


