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Regolamento per l’utilizzo dello stemma comunale
ARTICOLO 1
Materia disciplinata
1. Il presente Regolamento disciplina l’uso dello stemma comunale.
2. Disciplina inoltre i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti ed Associazioni aventi
sede nel territorio comunale.

ARTICOLO 2
Stemma del Comune
1. Lo stemma del Comune viene riprodotto:
a)
b)
c)
d)
e)

nella carta d’ufficio;
sugli inviti diramati dall’Amministrazione comunale;
sugli atti e documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente dal Comune;
sugli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio Comunale;
sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali o di proprietà comunale adibiti ad uso
pubblico;
f) su targhe, medaglie ed altri oggetti predisposti dall’Amministrazione comunale per ragioni
di rappresentanza;
g) sugli automezzi di proprietà comunale ed adibiti a servizi pubblici.

ARTICOLO 3
Enti Associazioni
1. La Giunta Comunale delibera la concessione in uso dello stemma ad Enti ed Associazioni
aventi sede nel territorio comunale che siano resi bene meriti nei confronti della collettività
locale per opere, servizi o manifestazioni e/o per la promozione di prodotti locali.
2. Rientrano fra questi Enti ed Associazioni:
a) Le associazioni aventi finalità umanitarie, culturali, sportive, di assistenza, sociale, senza
scopo di lucro;
b) Enti, Istituti, Associazioni o Società a carattere cooperativo operanti con le finalità di cui
alla lett.b e scopo di lucro;
c) Enti, Istituti, Associazioni o Società per la promozione di prodotti locali.

ARTICOLO 4
Modalità per la concessione dello stemma
1. Il legale rappresentante dell’Ente o Associazione che intende ottenere la concessione in uso
dello stemma comunale deve presentare domanda al comune accompagnato da una relazione
illustrativa dell’esistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 3.
2. Spetta alla Giunta comunale, su proposta del Sindaco o di Assessore all’uopo delegato
valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Regolamento e
deliberare la concessione in uso dello stemma comunale.
3. Sia il provvedimento di concessione, sia quello di diniego debbano essere opportunamente
motivati.

ARTICOLO 5
Concessione in uso
1. La Segretaria comunale provvede a notificare all’Ente, Associazione, Istituto o Società
richiedente copia del provvedimento deliberativo di concessione in uso dello stemma
comunale ad avvenuta esecutività del provvedimento medesimo.
2. L’atto di concessione può dettare alcune disposizioni circa le modalità di uso dello stemma
da parte dell’Ente, Associazione, Istituto o Società concessionaria anche in relazione a
quanto disposto dal precedente articolo 2.

ARTICOLO 6
Modalità d’uso
Lo stemma comunale potrà essere utilizzato, dall’Ente, Associazione, Istituto o Società che lo ha
ottenuto in concessione, congiuntamente alla propria denominazione e ragione ufficiale e dovrà
avere le stesse caratteristiche e colorazione dello stemma ufficiale del Comune.

ARTICOLO 7
Revoca della Concessione
1. Venendo meno i motivi che hanno permesso la concessione in uso, la Giunta Comunale
revoca la stessa, con espressa motivazione.

ARTICOLO 8
Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le
disposizioni legislative vigenti in materia.

ARTICOLO 9
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici
giorni..

