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REGOLAMENTO 

per la concessione del patrocinio del Comune di Pagnacco 

ART. 1 

Funzione del patrocinio 

 Il patrocinio del Comune di Pagnacco può essere concesso a manifestazioni e 

iniziative di carattere locale, regionale o nazionale, che rivestano particolare rilievo 

scientifico, storico, culturale o sociale e che coinvolgano, direttamente o indirettamente, 

interesse e significati per il Comune. 

 

ART. 2 

Procedure per la concessione del patrocinio 

 Ai fini della concessione del patrocinio del Comune, i promotori od organizzatori 

delle manifestazioni ed iniziative di cui al precedente articolo 1 devono farne richiesta al 

Sindaco. 

 La suddetta istanza, che deve pervenire con congruo anticipo rispetto alla data 

della manifestazione od iniziativa, deve essere accompagnata da una relazione motivata 

e contenere tutte le notizie e gli elementi – concernenti sia i richiedenti sia la particolare 

manifestazione – atti a consentire una completa valutazione. 

 La valutazione, comunque discrezionale, della domanda da parte del Sindaco 

terrà conto del parere espresso dall’ Assessore competente nella materia cui la iniziativa si 

riferisce. 

 

ART. 3 

Concessione del patrocinio 

 Il Sindaco, qualora ravvisi, anche sulla base del parere di cui all’ ultimo comma del 

precedente art. 2, che ne sussistano i presupposti,  con proprio atto formale concede il 

patrocinio. 

 Qualora dall’ esame preliminare di cui al precedente primo comma, risultino 

mancare, secondo la valutazione del Sindaco, i requisiti necessari, la richiesta non ha 

seguito. 

 

ART. 4 

Obblighi dei patrocinati 

 I promotori e gli organizzatori della manifestazione od iniziativa che ottiene il 

patrocinio del Comune sono autorizzati ad utilizzare formalmente il patrocinio ed a farne 

menzione negli atti solo dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale da parte del Sindaco. 


