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Art.1) Definizione e finalità
Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una forma di apprezzamento del
Comune di Otricoli ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità di tipo culturale,
scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, turistico, ed economico.
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio del
Comune di Otricoli, per iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico,
sociale, educativo, sportivo, ambientale, turistico ed economico, promosse da soggetti pubblici e
privati, che si svolgono all’interno del territorio cittadino.
Il patrocinio è concesso, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono fuori dal Comune
di Otricoli, purché presentino un contenuto strettamente legato alla Comune o siano ritenute di
particolare rilevanza.

Art.2) Beneficiari
Il patrocinio può essere concesso a:
•  enti pubblici;
•  associazioni, istituzioni, enti, comitati ed altre organizzazioni private che, per notorietà ed
assetti sociali posseduti, diano garanzia di correttezza e validità dell’iniziativa;
•  soggetti privati che sviluppino iniziative di interesse per la comunità.

Art.3) Requisiti
Requisito essenziale per ottenere il patrocinio del Comune di Otricoli è promuovere iniziative
di interesse generale per la comunità, anche sotto i profili dell’immagine, del prestigio, della
cultura, della storia, delle arti e delle tradizioni.

Art.4) Presentazione domande
Le domande di patrocinio indirizzate al Sindaco del Comune di Otricoli, redatte su modello 
allegato,devono pervenire inderogabilmente, per posta, fax al  Protocollo del Comune di Otricoli  
almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell’iniziativa.
Le domande stesse firmate dal legale rappresentante dell’ente e/o associazione o dal soggetto
proponente devono illustrare le iniziative nei contenuti, nei fini, tempi, modalità e luoghi dello
svolgimento.
Il Sindaco, per eventi legati a situazioni urgenti o non prevedibili, può accettare domande anche
senza le formalità previste nei precedenti commi.

Art.5) Concessione del Patrocinio
Il patrocinio di iniziative , manifestazioni, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal  
soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.. Detta determinazione 
dovrà essere successivamente comunicata ai richiedenti.
In caso d’urgenza il Sindaco può sostituirsi alla Giunta nell’assunzione della determinazione
richiesta, salvo darne comunicazione alla prima Giunta successiva
.
Art. 6) Utilizzo dello stemma Comune di Otricoli
Lo stemma della Comune di Otricoli forma oggetto di proprietà da parte dell’Ente che esercita  
facoltà e poteri propri di questo diritto.
Qualsiasi uso non esplicitamente autorizzato dello stesso sarà perseguito ai sensi di legge.
La domanda di patrocinio può essere presentata unitamente alla richiesta di uso dello stemma del  
Comune di Otricoli
 La richiesta di utilizzo dello stemma del Comune di  Otricoli e la concessione dell’uso dello stesso
è disciplinata con le stesse modalità e procedure, di cui sopra, riferite al patrocinio.
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Art 7) Obblighi
1. I soggetti che hanno ottenuto il patrocinio del Comune di Otricoli, devono informare la
cittadinanza dell’apprezzamento e del pubblico riconoscimento ottenuto dall’Amministrazione
Comunale.
2. La concessione del patrocinio non comporta per l’Amministrazione alcuna spesa a carico del
bilancio del Comune.
3. La concessione del patrocinio può comportare la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi
o mezzi di pertinenza del Comune.
4. Quale agevolazione prevista dall’art. 20, lettera c), del D.Lgs. 11 dicembre 1993 n. 507 e s.m. e i.
e dall’articolo ………………….del  vigente Regolamento Comunale, il  patrocinio comporta  una 
riduzione del 50% del diritto sulle pubbliche affissioni.
5. La concessione del patrocinio comporta una riduzione del ……………………………. della tassa 
di occupazione del suolo pubblico.
6. Qualora l’iniziativa patrocinata abbia la finalità di cui all’articolo 49, comma 1, lettera a) del
D.lgs 507/1993 potrà essere richiesta l’esenzione totale dal pagamento della predetta tassa di
occupazione del suolo pubblico, in forza del predetto disposto normativo sopra citato, e che potrà
essere concessa qualora l’Ente aderisca con la propria compartecipazione all’iniziativa.
7. Il  patrocinio  deve  essere  reso  pubblicamente  noto  dal  soggetto  che  l’ha  ottenuto  mediante 
esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell’iniziativa o della manifestazione della 
seguente dicitura “con il patrocinio del Comune di Otricoli”

Art.8) Collaborazione per iniziative di enti e/o associazioni
L’adesione ad iniziative che non comportino la concessione del patrocinio, né l’utilizzo del logo
del Comune  di Otricoli, ma semplicemente la formula “ in collaborazione con l’Assessorato…..”
sono decise in autonomia dai singoli Assessorati, sentito il Sindaco, comunicate ai rappresentanti
legali degli enti e/o associazioni e non seguono le procedure previste dal presente regolamento. In
questo caso si applicano solo le disposizioni contenute nel precedente art. 7, comma 4, del presente
regolamento e non quelle del comma 5 e 6 dello stesso art. 7.

Art. 9) Norme finali
Qualsiasi norma contenuta in regolamenti o provvedimenti comunali in contrasto con quanto
previsto nel presente Regolamento si intende automaticamente abrogata e sostituita con l’entrata in
vigore del presente atto. Qualsiasi violazione di norme contenute nel presente Regolamento sarà
perseguito ai sensi di legge.
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