
CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO 
 

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio a iniziative, manifestazioni, 
eventi e per l’utilizzo dello stemma del Comune di Trezzo sull’Adda da parte di soggetti esterni 
all’Amministrazione.  
I criteri indicati sono allineati con gli appositi articoli contenuti nel Regolamento per la promozione e lo 
sviluppo delle forme associative. 

 

Definizione  
1. Il patrocinio è un’attestazione di apprezzamento e riconoscimento morale del Comune di Trezzo sull’Adda 
a iniziative di terzi, ritenute meritevoli e di interesse per la collettività.  
2. Il patrocinio è concesso per iniziative che si svolgono nel territorio comunale. In casi eccezionali, di 
particolare valenza sociale o nei quali sia palese il legame tra il tema della manifestazione e la città, può 
essere accordato anche per eventi che hanno luogo al di fuori del perimetro urbano. 

 

Oggetto e criteri 
1. Possono essere oggetto del patrocinio tutti gli eventi rientranti nella definizione sopra riportata, con 
particolare riferimento a: 
a) iniziative di promozione culturale e turistica, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri o iniziative 
sociali e sportive; 
b) corsi, seminari e altre attività similari aperte al pubblico (anche se a numero chiuso), con esplicite finalità 
di promozione del territorio e crescita socio – culturale della città. 
2. Non sono patrocinabili: 
a) eventi a carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; 
b) eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o promozione di beni e servizi; 
c) corsi, seminari e altre attività similari finalizzate all’aggiornamento o formazione professionale richieste 
da operatori economici e non aperti al pubblico; 
d) pubblicazioni a stampa e prodotti multimediali o telematici in quanto, per loro natura, presentano 
contenuti la cui conoscibilità non può essere preventivamente e pienamente acquisita dall’Ente, fatte salve 
– eccezionalmente - quelle pubblicazioni che, per il loro contenuto storico o artistico, conferiscono 
particolare prestigio alla città di Trezzo sull’Adda. 

 
Beneficiari  
1. Il patrocinio può essere concesso ai seguenti soggetti: 
a) istituzioni ed enti pubblici dotati di rappresentatività a livello locale; 
b) associazioni locali iscritte al relativo Albo comunale, Associazioni con sedi fuori dal territorio locale per 
iniziative di interesse per la collettività trezzese, ovvero riconosciute a livello nazionale o internazionale; 
c) comitati e soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, che presentano richiesta per iniziative culturali, 
turistiche e sociali ritenute di interesse per la collettività. Rientrano tra queste: esposizioni di opere 
artistiche, presentazione di libri e viaggi, conferenze.  

 

Criteri per la concessione 
1. La concessione del patrocinio non ha carattere oneroso per il Comune e non comporta assunzione di spese 
né concessione di contributi da parte dell’Ente. 
2. Criterio imprescindibile nella valutazione dell’istanza è costituito dalla coerenza dell’iniziativa con i 
principi e le finalità istituzionali dell’Ente, come delineate nello statuto comunale. 
3. La concessione del patrocinio NON ESENTA il soggetto richiedente dalla presentazione della 
documentazione e/o acquisizione di autorizzazioni prescritte da norme di legge  e da regolamenti comunali. 
Resta sempre in capo al richiedente la responsabilità dell’organizzazione dell’iniziativa, compresi gli aspetti 
assicurativi RC e l’acquisizione di licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi previsti ai sensi di legge 
(occupazione di suolo pubblico, pubblica sicurezza, autorizzazioni sanitarie, permessi SIAE, ecc.), qualora 
necessari. 
4.  Per quanto riguarda il patrocinio richiesto da associazioni e gruppi sportivi, culturali presenti sul territorio 
con proprie organizzazioni per iniziative organizzate presso le sale comunali si richiama in particolare il 
Regolamento per l’utilizzo di immobili di proprietà comunale.  
5. La concessione del patrocinio NON ESENTA i soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) dal pagamento 
di oneri o imposte dovuti per le varie iniziative. 

 



Procedura 
1. La domanda di patrocinio deve essere formulata utilizzando l’apposito Modulo reperibile sul sito 
istituzionale www.comune.trezzosulladda.mi.it e deve pervenire almeno entro 15 giorni prima 
dell’iniziativa. 
L’istanza deve essere firmata digitalmente e inviata on line via PEC all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it, ovvero sottoscritta con firma autografa, scannerizzata e 
inviata all’indirizzo istituzionale: protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it 
Qualora non sia possibile l’invio telematico, è altresì ammessa la consegna diretta della domanda allo 
sportello polifunzionale SpazioPiù. 
2. La valutazione delle domande è effettuata solo in presenza di istanza completa. Ove la mancata o parziale 
presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del 
Comune, la domanda di patrocinio sarà ritenuta inammissibile. 
3. Responsabile dell’istruttoria è il Responsabile del Servizio comunale competente per materia al quale 
verrà protocollata la domanda. Al termine dell’iter istruttorio e acquisito il parere della Giunta Comunale 
in ordine all’accoglimento o al diniego della richiesta, il Responsabile del Servizio predisporrà la risposta da 
sottoporre alla firma del Sindaco. 
4. La concessione del patrocinio comporta l’obbligo di utilizzare lo stemma del Città di Trezzo sull’Adda sul 
materiale pubblicitario dell’evento con indicazione “con il patrocinio della Citta’ di Trezzo sull’Adda”. In 
caso di diniego è fatto divieto di utilizzo del suddetto stemma.  
 

Durata della concessione 
Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre analoghe o affini, non può 
essere accordato in via permanente e non può riferirsi all’intera attività ordinaria del soggetto. Qualora si 
tratti di un’iniziativa che si ripete periodicamente nell’anno, devono essere specificati periodo e durata 
della stessa. Per eventi che si ripetono annualmente, la richiesta va riformulata ogni anno. 
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