
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.45        06.04.2013 
 
 

OGGETTO : FESTAMBIENTE 2013: CONCESSIONE PATROCINIO            
 
 

             L’anno duemilatredici addi sei del mese di aprile alle ore 11,30 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
A 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 45 del 06.04.2013 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.Bacchiet  F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la nota prot. 1781 del 05.04.2013 presentata da Legambiente, con la quale chiede la 
concessione del patrocinio  e l’autorizzazione all’affissione gratuita dei manifesti per pubblicizzare 
la XXV Edizione  di Festambiente, festival internazionale di ecologia e solidarietà, che  si terrà dal 
9 al 18 agosto 2013 presso il Centro per lo Sviluppo Sostenibile di Legambiente nel Parco Naturale 
della Maremma; 
 

Considerata l’importanza della manifestazione che riceve l’Altro Patronato del Presidente 
della Repubblica e tenuto   conto che si tratta di un’iniziativa  unica nel suo genere in ambito 
nazionale e internazionale per quanto riguarda l’importanza delle tematiche ambientali trattate; 
 

Visto il regolamento comunale per la concessione del patrocinio e premesso che tale 
regolamento non prevede l’affissione gratuita, ma sola la riduzione del 50%  sul pagamento delle 
pubbliche affissioni; 
 

 Ricordato in particolare che: 
- la concessione del patrocinio non comporta per l’Ente né l’erogazione di contributi, né alcuna 
partecipazione alle spese organizzative della manifestazione od iniziativa patrocinata, salvo i casi in 
cui ciò sia espressamente stabilito da apposito provvedimento. 
 
- la concessione del patrocinio non implica per l’ Ente l’assunzione di alcuna responsabilità in 
ordine allo svolgimento dell’iniziativa; 
 
- i promotori e gli organizzatori della manifestazione o iniziativa che ottiene il patrocinio del 
Comune, dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell’Amministrazione comunale, 
devono farne menzione in tutte le forme di diffusione dell’iniziativa come comunicati, manifesti, 
opuscoli, carta intestata, pubblicazioni, cataloghi , ecc. i quali devono riportare correttamente la 
stampa dello stemma del Comune di Fauglia e la dicitura ‘Patrocinio del Comune di Fauglia”; 
 
-il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per 
l’utilizzo dello stemma comunale, in relazione all’iniziativa patrocinata; 
 
- l’uso improprio ed indecoroso dello stemma e/o del logo, o quando dall’uso stesso sia arrecato 
danno, nocumento o disonore per il Comune e per l’Amministrazione comunale, comporterà 
l’immediata revoca del patrocinio, attraverso l’adozione di atti opportunamente motivati. 
 
-l’uso dello stemma e/o del logo del Comune per contraddistinguere iniziative od attività private in 
modo da ingenerare la convinzione nel pubblico che si tratti di iniziative o attività del Comune è 
punito con l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 7 –bis comma 1 del D.Lgs 
267/2000 (T.U.E.L.) da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00. 
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi del 
D.lgs.267/2000, che si allega all’originale; 
 



 

 

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o 
diminuzione di entrata; 
 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000. 
  

Con voti unanimi legalmente resi; 
 

D E L I B E RA 
 

1. di concedere, per quanto nelle premesse richiamato, il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale a Legambiente per la XXV edizione di Festambiente, festival internazionale di ecologia e 
solidarietà, che  si terrà dal 9 al 18 agosto 2013 presso il Centro per lo Sviluppo Sostenibile di 
Legambiente nel Parco Naturale della Maremma; 
  
2. di dare atto che la concessione del patrocinio è subordinata al rispetto del vigente Regolamento 
Comunale per la concessione del patrocinio; 
 
3. di dare atto che tale  Regolamento Comunale  non prevede l’affissione gratuita, ma sola la 
riduzione del 50%  sul pagamento delle pubbliche affissioni in caso di concessione del patrocinio; 
 
4. di dare altresì atto che la concessione del patrocinio non implica per l’ Ente l’assunzione di 
alcuna responsabilità in ordine allo svolgimento dell’iniziativa; 
 
5. di comunicare ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo, il presente atto 
ai sensi dell’Art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato 
con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carlo Carli 

__________________________ 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


