COMUNE DI GAGLIANICO

REGOLAMENTO UTILIZZO
STEMMA COMUNALE

Approvato con delibera Consiliare n. 29 del 19/07/2018

Regolamento per l’utilizzo dello stemma comunale
Art. 1
Materia disciplinata
1. Il Presente Regolamento disciplina il legittimo e corretto uso dello Stemma
Comunale, in esecuzione dell’art. 2 dello Statuto dell’Ente;
2. Disciplina inoltre i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti ed Associazioni
aventi sede nel territorio Comunale.

Art. 2
Stemma del Comune

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lo stemma del Comune viene riprodotto:
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;
Su targhe, medaglie ed altri oggetti predisposti dall’Amministrazione Comunale per
ragioni di rappresentanza;
Sugli automezzi di proprietà comunale ed adibiti a servizi pubblici.

Art. 3
Uso dello Stemma
Lo Stemma del Comune di Gaglianico, di seguito “stemma” così come descritto dall’art.
2 dello Statuto è il principale segno distintivo che l’Amministrazione Comunale adotta
per contraddistinguere la propria immagine nell’esercizio delle sue attività istituzionali;
L’uso dello stemma da parte di soggetti diversi dall’Amministrazione Comunale deve
essere preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale e soltanto quando l’attività
o l’iniziativa per cui esso è richiesto siano correlate alla tutela o al perseguimento di un
pubblico interesse o da essa patrocinate;
L’uso dello stemma da parte degli organi dell’Amministrazione Comunale, in quanto
rappresentanti legali dell’Ente, per fini istituzionali, deve essere altresì autorizzato dalla
Giunta Comunale.
In caso di utilizzo improprio e/o difforme dello stemma, la relativa autorizzazione verrà
immediatamente revocata l’Amministrazione potrà altresì valutare l’eventuale richiesta di risarcimento per i danni

arrecati all’immagine del Comune, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in
materia di contraffazioni.
ART. 4
Enti Associazioni
La Giunta Comunale delibera la concessione in uso dello Stemma ad Enti ed
Associazioni aventi sede nel territorio comunale che siano resi benemeriti nei
confronti della collettività locale per opere, servizi o manifestazioni e/o per
promozione di prodotti locali;
Rientrano fra questi Enti ed Associazioni:
- Le associazioni aventi finalità umanitarie, culturali, sportive, di assistenza, sociale,
senza scopo di lucro;
- Enti, Istituti, Associazioni o Società a carattere cooperativo operanti con finalità di
cui ai punti precedenti;
- Enti, Istituti, Associazioni o Società per la promozione di prodotti locali;
ART. 5
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
accompagnata da una relazione illustrativa dell’esistenza delle condizioni di cui al
precedente art. 4.
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 devono essere
opportunamente motivati.

ART. 6
Responsabile dell’applicazione del Regolamento
Con decreto del Sindaco, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente
regolamento, viene individuato il funzionario responsabile della corretta applicazione
del presente regolamento.
ART. 7
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entrerà in vigore al termine di un periodo di deposito presso la
Segreteria dell’Ente della durata di 10 giorni, da effettuare successivamente all’esecutività
della relativa delibera di approvazione così come previsto dall’art. 5 dello Statuto Comunale.
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