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Art. 1 - Patrocinio del Comune
Il Comune, favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo
svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte all'intera collettività.
Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'Istituto del
Patrocinio.
Il Patrocinio può essere riconosciuto a quegli organismi, enti o associazioni, operanti sul
territorio che lo richiedano.
Art. 2 - Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio
La concessione del patrocinio del Comune può comportare, per disposizione
rispettivamente del Sindaco o degli Assessori delegati, la messa a disposizione di
strumenti che il Comune possiede a favore dei gruppi o associazioni che richiedano il
patrocinio:
a) concessione gratuita dei locali o impianti di proprietà del Comune;
b) l'assunzione a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti;
c) affissione gratuita delle locandine prodotte dal Comune, previamente vistate per il
contenuto dal Comune e riportanti l'intestazione "Comune di Nuvolento", e delle
locandine prodotte dai richiedenti il patrocinio a condizione che rechino in testata
"Comune di Nuvolento" oppure "Patrocinio del Comune di Nuvolento";
d) spedizione del materiale pubblicitario stampato dal Comune sulla base di elenchi a
disposizione o prestabiliti;
e) predisposizione degli atti amministrativi nonché spedizione del materiale pubblicitario
da parte del personale comunale;
f) vigilanza esterna: utilizzo di personale della Polizia Locale;
g) prestazioni economali per attrezzature, transenne, addobbi, ecc. (da indicare
dettagliatamente nell'istanza);
h) uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere (salvo l'eventuale applicazione del canone
di occupazione spazi ed aree pubbliche a termini di legge).

Art. 3 - Le istanze di patrocinio
Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati
dall'Amministrazione Comunale nella sua attività programmatoria.
Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative,
attività o manifestazioni di cui all'art. 1 devono essere indirizzate al Sindaco. Le istanze
devono essere redatte con le modalità di cui all'art. 1 e presentate con un anticipo di
almeno 15 giorni rispetto alla data dell'iniziativa. Nelle domande dovranno essere indicate
le date di realizzazione, il genere d'iniziativa e i contributi richiesti all'Ente, tenendo conto
di quanto prevede il presente regolamento. Richieste che esulino dalla citata
programmazione saranno inserite se compatibili con la programmazione stessa e con le
risorse economiche disponibili.

Art. 4 - Concessione del patrocinio
Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco. Il Sindaco e gli Assessori competenti
possono conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi, secondo la natura e
l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si
tratti d'iniziative, di attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.
La concessione del patrocinio deve risultare dai documenti che pubblicizzano l’iniziativa

CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art 5. - Beni mobili o immobili
Alle Associazioni, istituzioni o Enti, senza fine di lucro, possono essere concessi in uso
gratuito od a canone agevolato immobili o attrezzature di proprietà dell'Amministrazione
comunale, ad integrazione o in sostituzione dei contributi descritti negli articoli precedenti,
da adibire allo svolgimento, anche in via occasionale, delle loro attività o a loro sede.
La concessione in uso deve essere regolata da apposita Convenzione o in apposito
contratto, nella quale siano determinati gli obblighi delle parti, la durata ed i termini iniziale
e finale.
La Convenzione di cui al presente comma dovrà prevedere l'obbligo, a carico del soggetto
concessionario, di produrre una dichiarazione, su apposito modulo predisposto dai
competenti uffici comunali, che attesti il permanere delle condizioni che hanno reso
possibile la concessione ed il buono stato di conservazione dell'immobile concesso.
La Convenzione potrà altresì prevedere l'obbligo del versamento di un'adeguata cauzione
per l'utilizzo degli immobili e delle attrezzature in uso gratuito, da stabilire con opportuno
provvedimento.

