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Latisana, 8 agosto 2019
Protocollo: n. 28648
Rif. Prot.: n. 20733
Responsabile Procedimento: Michela Busato
Referente Pratica: Tania Zamarian
E-mail: segreteria@comune.latisana.ud.it

IL FUNZIONARIO DEL SETTORE AFFARI GENERALI
VISTA la nota assunta al protocollo dell’Ente in data 11 giugno 2019, n. 20733 e successiva integrazione
acquisita agli atti con prot. n. 22530 del 25.06.2019, inoltrata dal Sig. Luca Nardi, in qualità di legale
rappresentante dell’Associazione culturale Cor et Amor, con la quale chiede a questa Amministrazione
comunale il patrocinio per la pubblicizzazione della 4^ Giornata nazionale di Giochi della Gentilezza, che
coinvolge tutti i Comuni italiani e si svolgerà dal 20 al 23 settembre 2019;
VISTO il Regolamento per la concessione del patrocinio, adottato con delibera consiliare n. 33 del 31/05/2012,
e specificatamente gli artt. 2, 3, 6 e 7;
PRESO ATTO che l’iniziativa è coerente con le finalità istituzionali dell'Amministrazione in ambito culturale e di
formazione;
VISTO il parere positivo espresso dall’Assessore competente, Avv. Daniela Lizzi, in data 05.07.2019;
PRECISATO che la concessione del presente patrocinio non comporta e non si sostituisce al rilascio di
autorizzazioni o concessioni di legge;
DATO ATTO che al momento non è ancora possibile analizzare la bozza del materiale promozionale che il
richiedente intende distribuire, e dato atto che qualora si dovesse rilevare la presenza di inserzioni ritenute
offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell’Ente, si procederà alla revoca del presente
provvedimento;
TUTTO ciò premesso;
CO N C ED E I L PATRO C INI O
Al Sig. Luca Nardi, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione culturale Cor et Amor, per la
pubblicizzazione della 4^ Giornata nazionale di Giochi della Gentilezza, che coinvolge tutti i Comuni italiani e
si svolgerà dal 20 al 23 settembre 2019;
È fatto obbligo al beneficiario di inserire, in tutti i materiali pubblicitari relativi all'iniziativa patrocinata, apposita
informazione, con la quale viene reso noto che essa si svolge con il patrocinio del “Comune di Latisana”.
Ricordiamo inoltre che il materiale promozionale dovrà riportare il logo del Comune.
Si informa che la concessione del patrocinio è stata contestualmente inoltrata all'Agenzia STEP SRL ufficio
locale di San Michele al Tagliamento, Via Marango 56 (Tel. 392.8386125 - Fax 0432.907617 - Mail/Skype:
sanmichelealtagliamento@stepservizi.net) al quale rivolgersi per gli adempimenti del caso (timbratura
locandine/manifesti) e che per tutti gli impianti pubblicitari diversi dal “manifesto” dovrà essere chiesta
apposita autorizzazione ai sensi del Codice della Strada.
Si invita a far pervenire appena possibile allo scrivente la versione definitiva del materiale divulgativo
dell'iniziativa recante lo stemma del Comune.
Il patrocinio potrà essere utilizzato solo per la manifestazione/iniziativa in argomento.
Michela Busato
Responsabile Settore Affari Generali
(documento firmato digitalmente)

Orario Apertura al Pubblico
Lunedì: 10:00–13:00
Martedì: CHIUSO
Mercoledì: 10:00–13:00
Giovedì: 10:00–13:00 / 15:00-17:30
Venerdì: 10:00–13:00
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