REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L’UTILIZZO
DELLO STEMMA DEL COMUNE DI BACOLI
(adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 23.02.2012)
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Art. 1 – Definizione e finalità
1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e di apprezzamento da parte
dell’Amministrazione ad iniziative, manifestazioni ed eventi ritenuti di particolare rilievo
istituzionale o che abbiano contenuti e significati di interesse per la comunità locale, promossi
da soggetti pubblici e privati, organizzati anche al di fuori del territorio comunale.
2. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e
l’utilizzo dello stemma del Comune di Bacoli per iniziative di carattere sociale, culturale,
scientifico, economico, sportivo, ritenute di particolare significato per il Comune e non aventi
scopo di lucro.
Art. 2 - Soggetti beneficiari
1. Sono soggetti potenziali beneficiari del patrocinio:
a. enti pubblici;
b. associazioni, istituzioni ed altre organizzazioni private che, per notorietà e struttura
sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;
c. altri soggetti no profit;
d. soggetti privati di chiara fama e prestigio.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare in tutte le forme di pubblicizzazione ( inviti,
locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio della Città di Bacoli.

Art. 3 - Procedura per la concessione del patrocinio
1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio il richiedente deve presentare apposita istanza,
in carta libera, indirizzata al Sindaco, e presentata a mano o attraverso il servizio postale al
protocollo generale dell’ente, di norma trenta giorni prima della data di svolgimento dell’evento.
Qualora l’istanza venisse presentata meno di 30 gg prima della data di svolgimento dell’evento,
l’Amministrazione non garantisce la valutazione della richiesta.
2. La domanda deve contenere i dati completi dell’associazione, ente o soggetto richiedente, la
data e la sede della manifestazione, il tipo di manifestazione, i contenuti e le finalità e deve
recare la firma del legale rappresentante o di persona allo scopo designata.
3. Per la richiesta può essere utilizzato il modulo predisposto, presente sul sito internet
www.comune.bacoli.na.it o presso l'ufficio Turismo e BB.CC., sito in via Miseno (ex Caserma
della Finanza ), Bacoli tel. 081 5235968.
4. Le istanze pervenute sono assegnate, per l’istruttoria, al settore competente per materia. In caso
di iniziative riguardanti più settori prevale il criterio della maggiore rilevanza sempre fatto salvo
la concertazione con gli altri servizi o settori interessati.
5. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un’istanza per l’ottenimento di contributi o
altre forme di sostegno quali: la messa a disposizione di spazi, attrezzature, personale,
l’Amministrazione valuterà distintamente le richieste.
6. Il patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale. Della decisione adottata
verrà data tempestiva comunicazione al richiedente.
7. 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 e ogni altra documentazione in merito.
8. Il patrocinio e l’utilizzo dello stemma concessi possono essere utilizzati solo per la
manifestazione oggetto della richiesta.

9. Il conferimento del patrocinio vincola il destinatario a citare il riconoscimento in tutte le forme
di diffusione dell’iniziativa accompagnando lo stemma della città con la dicitura “con il
patrocinio del Comune di Bacoli e l’eventuale indicazione dell’assessorato di riferimento”

Art. 4 - Criteri per la concessione del Patrocinio
1. Il patrocinio è concesso:
a. per iniziative, manifestazioni ed eventi ritenuti meritevoli per la loro finalità sociale,
culturale, scientifica, artistica, educativa, ambientale, sportiva e turistica coerenti con le
finalità dell’Amministrazione.
2. Il patrocinio non è concesso:
a. per iniziative e manifestazioni che abbiano come fine il lucro.
b. Per iniziative di carattere politico/partitico
c. Per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali
3. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio comunale.
4. La Giunta Comunale può concedere patrocini le cui richieste, per eventi non programmabili e
legati a situazioni imprevedibili, siano giunte fuori dei termini di cui all'articolo 3.

Art. 5 - Utilizzo dello stemma del Comune
1. L’uso dello stemma è concesso per tutte le iniziative di cui all’art. 4 comma 1.
2. Lo stemma del Comune non potrà essere associato, nel materiale divulgativo dell'iniziativa,
ad immagini che possano offendere la sensibilità o il pudore.
3. Nel caso il materiale pubblicato venga riconosciuto inadeguato o inopportuno, il Sindaco,
sentita la Giunta Comunale, potrà imporre a carico e spese del soggetto richiedente,
l'immediata eliminazione dello stemma del comune e dell'indicazione del patrocinio dai
volantini, dai manifesti e da ogni sorta di materiale divulgativo della manifestazione.

Art. 6 - Partecipazione di altri Enti
Per le iniziative e manifestazioni ammessi al patrocinio comunale, che siano patrocinate da altri
Enti Pubblici (Regione, Provincia, ecc.) è ammessa la citazione di detti Enti in tutte le forme
pubblicitarie adottate, nello stesso modo in cui risulta citato il Comune di Bacoli.

Art. 7 – Disposizioni finali
Il presente regolamento sarà pubblicato all’Albo comunale e sul sito internet del Comune ed entrerà
in vigore contestualmente all’esecutività della delibera che lo approva.

