
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE
N°.  19  DEL 27/07/2015

Oggetto : MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE SULLE LIBERE FORME A SSOCIATIVE

L’anno  2015 il giorno  27 del mese di  LUGLIO  alle ore  07:30, con prosieguo nella sala delle adunanze del
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di  1 convocazione,
nelle persone dei sigg.

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 Lecci Massimo X

2 Greco Graziano X

3 Ponzetta Antonio X

4 Specolizzi Anna Daniela X

5 Grasso Immacolata M.V. X

6 Chiga Salvatore X

7 Basile Maurizio X

8 Meli Alessio X

9 Zecca Vittorio X

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

10 Calabrese Oronzo X

11 Marchese Biagio (Presidente) X

12 Ozza Vincenzo X

13 Lisi Giulio X

14 Scarcia Carlo (Vice Presidente) X

15 Coppola Gianfranco X

16 Molle Pasquale X

17 Minenna Angelo X

Presiede la seduta  IL PRESIDENTE Biagio MARCHESE
Partecipa  Segretario Generale LANDOLFO DOTT. SSA ZANELIA
Il Presidente riconosciuta legale l'Adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto 
all'ordine del giorno.

Parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa  Favorevole  (ai 
sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Addì,  01/04/2015 Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott. Alessandro TRESCA

( FIRMA DIGITALE )
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO:

• Che con propria deliberazione n. 15 del 28 marzo 2012 è stato approvato il regolamento sulle libere
forme associative;

• Che l'art. 22 del predetto regolamento disciplina i criteri per la concessione del Patrocinio;

• Che, in seguito ad istanza presentata dal Garante delle persone diversamente abili Sig. Francesco Urso,
si  ritiene  opportuno,  di  concerto  con  l'ufficio  Servizi  sociali,  modificare  il  predetto  articolo  22
aggiungendo al comma 2 la lettera D il seguente testo:

“Iniziative e/o manifestazioni che prevedono l’accesso facilitato ai soggetti diversamente abili”

CIO' PREMESSO;

VISTO CHE :

in data21/07/2015si è riunita la I Commissione Consiliare per discutere sull'argomento;

come risulta dal verbale allegato, la Commissione ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta;

RITENUTO di dover modificare il Regolamento in esame come da verbale della commissione innanzi citato con
l'aggiunta all’articolo 22 comma 2 la lettera D del seguente testo:
“Iniziative e/o manifestazioni che prevedono l’accesso facilitato ai soggetti diversamente abili”
 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del Tuel 267/2000;

CON VOTI  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 11consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI MODIFICARE  il Regolamento Comunale sulle libere forme associative, approvato con deliberazione n. 15
del 28 marzo 2012 nel modo seguente:

 

ART.22- CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO:

1. La concessione del patrocinio del Comune spetta alla Giunta, salvo che non si tratti di richieste per le quali
occorre provvedere con urgenza e non vi siano i tempi necessari per la convocazione dell’organo esecutivo. In
tale caso provvede il Sindaco con proprio atto.

2. Il patrocinio comunale è concesso sulla base dei seguenti criteri:

a)  coerenza  dell’iniziativa  con  le  finalità  istituzionali  dell’Amministrazione,  valutata  con  riferimento  agli
ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;

b) rilevanza dell’iniziativa per la comunità locale, in particolare sotto il profilo sociale e/o culturale.

c) impatto dell’abbinamento tra l’immagine dell’Amministrazione e l’evento, valutato con riguardo alla varietà
e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati.

d) Iniziative e/o manifestazioni che prevedono l’accesso facilitato ai soggetti diversamente abili.

3. Il patrocinio può essere concesso, con provvedimento adeguatamente motivato, anche per iniziative con
profili commerciali, purché di particolare rilevanza per la comunità locale in relazione agli ambiti di cui al
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precedente art. 8. 

4. La pubblicità delle iniziative patrocinate deve contenere esplicitamente l’indicazione del patrocinante.

5.  Le richieste  per  ottenere  il  patrocinio  possono essere  avanzate almeno 10  giorni  prima della  data della
manifestazione cui si riferiscono. Le richieste vanno formalizzate per iscritto e debbono contenere ogni notizia
utile  per  la  valutazione  della  rilevanza  dell’iniziativa  e,  in  particolare,  il  programma  dettagliato  della
manifestazione e i soggetti coinvolti, nonché la dichiarazione comprovante analoghe e contestuali richieste di
patrocinio ad altri Enti pubblici e l’elenco degli eventuali sponsor. La domanda viene fatta in carta semplice e
indica, ai fini dell’istruttoria, i seguenti dati:

a) denominazione soggetto privato/ente richiedente;

b) sede e recapiti del soggetto richiedente;

c) nominativo e recapiti del responsabile dell’iniziativa;

d) denominazione e luogo dell’evento.

6. Il Responsabile del Settore competente provvede all’istruttoria del procedimento e ha la facoltà di chiedere
integrazioni e/o documentazioni relative al contenuto della domanda di concessione del patrocinio.

7.  L’Amministrazione,  a  cura  del  Settore  competente,  terrà  il  registro  dei  patrocini,  sul  quale  andranno
annotati cronologicamente, a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento, tutti i riconoscimenti
accordati, i soggetti beneficiari e gli adempimenti di questi.

8.  La Giunta può,  con atto motivato,  revocare il  patrocinio concesso a un’iniziativa quando gli  strumenti
comunicativi  utilizzati  o le modalità di svolgimento della iniziativa medesima siano suscettibili  di  incidere
negativamente sull’immagine del Comune.

DI  DICHIARARE la  presente  deliberazione,  previa  separata  votazione  favorevole  ad  esito  unanime,
immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art. 134,c. 4-Tuel 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

 IL PRESIDENTE
f.to Biagio MARCHESE

 Segretario Generale
f.to LANDOLFO DOTT. SSA ZANELIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi, 

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 

n. 69).

Ugento, lì 29/07/2015

Il Messo Comunale
f.to ____________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li 29/07/2015  IL SEGRETARIO GENERALE
f.toLANDOLFO DOTT.SSA ZANELIA

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

 Segretario Generale
(LANDOLFO DOTT. SSA ZANELIA)
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