COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara
______________________________________________________________
Delibera n. 569
in data 20/11/2012

V E R B A L E

D I

D E L I B E R A Z I O N E

G I U N T A

D E L L A

C O M U N A L E

OGGETTO: UTILIZZO SIMBOLI COMUNALI. DETERMINAZIONI.

L’anno DUEMILADODICI, questo giorno di VENTI del mese di NOVEMBRE alle ore
11:00 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze,
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
TOSELLI FABRIZIO
LODI ROBERTO
GRAZIOLI LORENZO
MARVELLI FILIPPO
DIEGOLI ANTONIO
SCIMITARRA OLGA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con nota prot 16066 del 12.11.2012 un consigliere comunale ha segnalato di
avere constatato su internet ed in particolare sul social network FB l’uso, presumibilmente in
buona fede del simbolo dell’ ente per identificare gruppi o anche persone;
Considerato che ai sensi dell’art. 7, comma 3 dello Statuto Comunale l’uso e la riproduzione
dei simboli comunali per fini non istituzionali sono vietati. Analogamente e’ vietato l’uso di
denominazioni identificanti il Comune o suoi uffici e servizi da parte di soggetti non autorizzati;
Sottolineato che l’ente non e’ dotato di norme regolamentari che disciplinano l’uso dei
simboli comunali;
Tenuto conto che agli atti di questo ente non risultano richieste e/o autorizzazioni dell’uso
del simbolo comunale da parte di persone e/o gruppi;
Precisato che l’art. 6 del D.lgs 267/2000 demanda all’autonomia dell’ente locale, quindi allo
statuto, nel quale viene descritto, la determinazione dello stemma che forma oggetto di
identificazione statutaria e che, pertanto, lo stesso è oggetto di proprietà del comune (Parere
19.9.2006 Ministero Interno);
Ritenuto in via cautelare diffidare chiunque utilizzi o riproduca per fini non istituzionali
simboli comunali ovvero utilizzi, senza autorizzazione denominazioni identificanti il Comune o
suoi uffici e servizi;
Ritenuto inoltre di rendere nota la diffida di cui sopra attraverso il sito istituzionale del
Comune;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con votazione unanime

delibera
1. Di diffidare chiunque dall’utilizzo o dalla riproduzione per fini non istituzionali dei simboli
comunali ovvero dall’utilizzo senza autorizzazione di denominazioni identificanti il Comune o
suoi uffici o servizi;
2. Di rendere noti, attraverso il sito istituzionale del Comune di Sant’Agostino, il divieto di cui
all’art. 7 dello Statuto Comunale nonché la diffida di cui al precedente punto n. 1);
3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime.

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Toselli Fabrizio
Musco Antonino
________________________________________________________________________________
C E R T I F I C A T O
D I
P U B B L I C A Z I O N E
Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 04/12/2012 all’albo pretorio.
Addì 04/12/2012

IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
-

E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 04/12/2012 ai sensi dell’art. 124
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
E’ stata comunicata in data 04/12/2012 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs.
18/8/2000 n. 267.
E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo:
- a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………
-

Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

IL CAPO SETTORE AA.GG.

