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ART. 1 – DEFINIZIONE 

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una forma di 

apprezzamento del Comune di Abano Terme a iniziative ritenute meritevoli per le 

loro finalità culturali, sociali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e 

umanitarie. 

2. Può essere richiesto da enti e associazioni che abbiano sede nel territorio comunale 

o che svolgano l'iniziativa nel territorio comunale. E’ fatto divieto assoluto di 

concedere il patrocinio a gruppi politici o associazioni di stampo politico, per 

iniziative di carattere politico, o attività terze che abbiano fini politici. 

3. Per iniziative richieste da enti o associazioni esterne al territorio comunale o che si 

svolgano all'esterno del territorio comunale, il Patrocinio può essere concesso quando 

esse abbiano rilevanza per la città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la 

cultura, la storia, le arti, le tradizioni. 

 

ART. 2 – MODALITA’ DI CONCESSIONE 

1. La concessione, previa istruttoria da parte dell’Ufficio di Gabinetto, è di 

competenza del Sindaco, o in Sua assenza, il Vicesindaco. 

2. La concessione del patrocinio comporta l’onore in capo al richiedente di esporre – 

in massima evidenza – su tutto il materiale promozionale dell’iniziativa lo stemma e 

il nome del Comune di Abano Terme e la dicitura "con il Patrocinio del Comune di 

Abano Terme". 

3. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore 

coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni 

responsabilità connessa con lo svolgimento dell’evento patrocinato e con i contenuti 

dello stesso. 

4. Il patrocinio consente agevolazioni tariffarie o di tasse comunali nella misura in cui 

specifici regolamenti comunali, o normative nazionali, lo contemplino. 

5. Il provvedimento di concessione del patrocinio deve espressamente indicare le 

eventuali agevolazioni regolamentari che spettano al beneficiario. 

6. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente 

concordata con l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco. 
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ART. 3 - CREDENZIALI PER IL RILASCIO DEL PATROCINIO 

1. Si può ottenere il patrocinio a seguito di una domanda scritta indirizzata con 

congruo anticipo (almeno 30 giorni prima della data dell'evento) al Sindaco di 

Abano Terme all’indirizzo di posta: Piazza Caduti 1, 35031 Abano Terme, oppure 

all’indirizzo di posta elettronica: segreteria.sindaco@abanoterme.it. 

2. La domanda deve contenere i dati completi dell'associazione o dell'ente 

richiedente, la data e la sede della manifestazione, il tipo di manifestazione, i relatori 

e i partecipanti, i contenuti e le finalità. Deve recare la firma del rappresentante legale 

o di persona allo scopo designata e riconoscibile. 

3. Non saranno prese in considerazione richieste prive dei requisiti indicati. 

Il Patrocinio comunale e il logo concessi possono essere utilizzati solo per la 

manifestazione richiesta, e se questa sarà replicata ogni anno, dovrà essere sempre 

accompagnata da nuova domanda di patrocinio. 

 

ART. 4 - STEMMA PER I PATROCINI 

1. Lo stemma del Comune di Abano Terme da utilizzare in caso di concessione del 

Patrocinio è da richiedere all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco 

(capogabinetto@abanoterme.net) indicando l'indirizzo di posta elettronica al quale 

inviare il file. 

 

ART. 5 – DIVIETI 

1. E’ severamente vietato apporre su manifesti, locandine e siti internet o mezzi di 

pubblicità simili, lo stemma del Comune di Abano Terme senza aver ricevuto in 

precedenza apposita autorizzazione. 

2. L’utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di 

ogni eventuale agevolazione.  

3. Qualora il patrocinio o lo stemma della Città di Abano Terme fossero utilizzati 

impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni 

nelle stesse contenute, l'amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per 

la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni 

subiti. 
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ART. 6 – ALTRI ENTI PUBBLICI PATROCINATORI 

1. E’ consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a 

condizione che la circostanza sia stata menzionata nella domanda di concessione e 

che siano assicurate pari evidenze ai patrocini. 

 

ART. 7 – SPONSOR PRIVATI 

1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute 

economicamente dagli istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la 

citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che 

la circostanza sia menzionata nella richiesta di concessione e che la scritta appaia al 

fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza. 

 

ART. 8 – RESPONSABILITA’ 

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune di Abano Terme in alcuna 

forma di responsabilità connessa con l’evento patrocinato, né nei riguardi degli 

organizzatori, né riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi. 

 

ART. 9 – AUTORIZZAZIONI 

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune di Abano Terme non 

sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta per la realizzazione della 

manifestazione. 

2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le 

necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente 

contempla. 

 

 

 

 


