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L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di Novembre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, 

previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 

 

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A 

ZAFFARI DIEGO X  BARON EMMA X  

ZORDAN ANNALISA X  NORI VALERIO X  

RONCOLATO MIRCO X  MARTINI ILARIA  X 

TONELLO ANTONIO X  BIASIN ALESSANDRO X  

DAL BEN CHIARA X  NICOLATO SILVANO X  

BRUNELLO DANIELA X  CURTI CARLO X  

RIGODANZO GAETANO X     

 

Presenti n. 12   Assenti n. 01 

 

Assiste alla seduta Il Vicesegretario  Dott. Alessandro Graziotto. 

 

Il Sindaco  Dott. Diego Zaffari, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, in prosieguo di 

seduta, invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

  

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL 

PATROCINIO COMUNALE. 



 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE. 

  

 Il Sindaco-Presidente introduce il quarto punto all'ordine del giorno e cioè il regolamento per il Patrocinio 

e passa la parola al consigliere Baron Emma.  

Il consigliere Baron Emma relaziona come segue: il patrocinio è un sostegno da parte del Comune per 

apprezzare e dare riconoscimento ad una iniziativa organizzata da una Associazione o da un privato 

richiedente il patrocinio, iniziativa che riguarda una attività di pubblico utilità e di pubblico interesse. Nel 

Regolamento sono disposte le modalità di valutazione e concessione del Patrocinio. Si snellisce l’attività 

rispetto a prima, l’attività è svolta dagli uffici e si disciplina che il provvedimento è rilasciato direttamente 

dal Sindaco e non più dalla Giunta. Altro punto fondamentale del regolamento è che questa disciplina non 

va a esentare oneri fiscali a carico del richiedente in quanto gli stessi rimangono un obbligo per il 

richiedente. Per quanto riguarda la responsabilità conseguenti alle attività connesse alla iniziativa, questa 

responsabilità rimane in capo al richiedente. La richiesta deve essere fatta 30 giorni prima dell'evento.  

Il consigliere Nicolato chiede e osserva che quando il Comune concede il patrocinio o meno ha troppa 

discrezionalità e chiede se il regolamento serve a questo e se sono disciplinati i motivi in base ai quali 

concedere e negare il Patrocinio.  

Il consigliere Baron spiega che sono stati disciplinati i motivi per il rilascio del Patrocinio (per esempio 

motivi turistici, culturali, e per esempio non è ammissibile rilasciare il Patrocinio per motivi politici o per 

scopi lucrativi).  

Il Sindaco aggiunge che sono gli uffici che verificano i requisiti tecnici e poi sulla base di questo il Sindaco 

rilascia il provvedimento. 

Non essendoci altre richieste o domande, il Sindaco pone in votazione l'argomento. 

Dopo di che, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che questa Amministrazione intende approvare un Regolamento che disciplini la concessione 

del patrocinio del Comune ad iniziative, manifestazioni ed eventi ritenuti di particolare rilevanza culturale, 

scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale ed economica, promosse da soggetti pubblici e privati, 

organizzate anche al di fuori del territorio comunale che assumono un particolare rilievo istituzionale o che 

rivestono contenuti e significati di interesse per la comunità locale; 

CONSIDERATO che si intende per "patrocinio" il sostegno, non economico, con associazione 

dell’immagine o dello stemma del Comune ad un'iniziativa in funzione di un'adesione, in linea generale, alla 

stessa da parte dell'Amministrazione Comunale;  

VISTO lo schema di Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale costituito da 

n. 9 articoli e ritenuto di dover approvare lo stesso;  

PRESO ATTO che l’allegato Regolamento è stato esaminato con esito positivo dalla competente 

Commissione nella seduta in data 19.09.2022;  

VISTO il parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

PRESO ATTO, ai sensi di quanto disposto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.e ii., che non 

occorre acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

VISTO il D.Lgs. n. 267 in data 18/08/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano, 

presenti:   n. 12;  

votanti:   n. 12; 



 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE. 

voti favorevoli:   n. 12 (Zaffari, Zordan, Roncolato, Tonello, Dal Ben, Brunello, Rigodanzo, 

Baron, Nori, Biasin, Nicolato e Curti); 

voti contrari:   nessuno; 

astenuti :  nessuno;  

 

DELIBERA 

 
1) le premesse costituiscono parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare il “Regolamento per la concessione del Patrocinio comunale”, composto di n. 9 articoli, 

che si allega sub A) alla presente per farne parte integrante, formale e sostanziale; 

3) di provvedere alla pubblicazione del Regolamento in oggetto sul sito internet ufficiale del Comune di 

Montorso Vicentino www.comune.montorsovicentino.vi.it, nella Sezione dedicata all’Amministrazione 

Trasparente, Sezione di I Livello “Disposizioni Generali”, Sezione di II Livello “Atti Generali” oltre 

all’Albo Pretorio on line con le formalità previste dall’art. 6, dello Statuto Comunale vigente;  

4) di dare atto che il Regolamento di cui sopra entrerà in vigore decorso il termine di pubblicazione previsto 

dall’art. 6, commi 4 e 5 dello Statuto Comunale. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.montorsovicentino.vi.it/
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

   Dott. Diego Zaffari  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 

Il Vicesegretario 

   Dott. Alessandro Graziotto  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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