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Il Patrocinio del Comune e l’Uso dello Stemma è riconosciuto in via generale e
sulla base del presente regolamento alle manifestazioni commerciali, turistiche, sportive,
culturali e del tempo libero.

Art. 1

RICHIESTA DI CONCESSIONE
Potranno presentare istanza all’Amministrazione Comunale tutte le Associazioni iscritte
all’Albo comunale delle Associazioni e dei Gruppi Informali, nonché tutti gli Enti
Pubblici, le Associazioni Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali di Categoria e
Sindacali, le Parrocchie Carmagnolesi ed altri Enti o Associazioni senza fine di lucro
regolarmente costituiti, le Organizzazioni Politiche e di Categoria operanti sul territorio ed
accreditate nelle sedi istituzionali.
La presa in esame della concessione di patrocinio e uso dello stemma deve essere
subordinata al rispetto dei limiti e delle modalità di seguito riportate.
Le istanze, da presentarsi al Protocollo Generale, dovranno essere indirizzate al Sindaco,
all’Assessore di riferimento e per conoscenza all’Ufficio competente e le stesse dovranno
indicare tutti i seguenti requisiti:
•

LIVELLO DI ATTRAZIONE : Internazionale, nazionale, interregionale, regionale,
regionale, intercomunale e locale;

•

ORGANIZZAZIONE : Senza fine di lucro;

•

SCOPO : Promozione di attività a carattere culturale, valorizzazione della città, dei
beni culturali e del patrimonio storico, valorizzazione delle tradizioni e costumi locali,
di storia locale di grande rilevanza e diffusione esterna dell’immagine propria di
Carmagnola o al mantenimento e recupero di valori culturali locali, compreso l’uso
della lingua piemontese;
Promozione di una cultura di pace e solidarietà;
Diffusione della conoscenza e della difesa e tutela concreta dell’ambiente naturale
locale, valorizzazione di itinerari ed ambienti naturali della zona; promozione sportiva;
Promozione di fiere, mercati e prodotti caratteristici carmagnolesi;
Promozione dell’inserimento sociale di soggetti ad alto rischio di emarginazione (es.
portatori di handicap, tossicodipendenti, anziani ultrasessantacinquenni) e
l’integrazione tra le diverse componenti sociali della popolazione;
Promozione di iniziative finalizzate all’aggregazione sociale su basi territoriali o
riguardanti fasce o categorie di cittadini.

•

COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE : Iniziativa o manifestazione rivolta a
tutta la popolazione o a vaste fasce di essa.,

•

RAPPORTO CON IL COMUNE : Programma dell’iniziativa concordato con il
Comune.

Art. 2

SCADENZA

La presentazione delle istanze dovranno avvenire entro e non oltre i TRENTA GIORNI
ANTECEDENTI l’evento/iniziativa, all’Ufficio Protocollo (salvo data diversa stabilita dalla
Giunta Comunale).
La Comunicazione della data di scadenza, sarà comunque segnalata ogni anno entro la
fine del mese di gennaio mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito del Comune di
Carmagnola (www.comune.carmagnola.to.it) e tramite affissione di manifesti istituzionali.

Art. 3

CONCESSIONE DEL PATROCINIO E USO DELLO STEMMA
Il patrocinio e l’uso dello stemma del Comune di Carmagnola potrà essere concesso per
manifestazioni ed iniziative che abbiano rispettato le modalità sopraddette e comunque la
loro sussistenza dovrà essere accertata con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 4

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI
Al di fuori dei casi sopra elencati il patrocinio e l’uso dello stemma del Comune potranno
essere concessi dalla Giunta Comunale, previa valutazione della portata dell’iniziativa e
della sua rispondenza all’interesse del Comune.

