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      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

Premesso che pervengono numerose istanze di concessione del 
patrocinio morale del Comune di Terni a manifestazioni ed eventi 
promossi da vari soggetti privati e dalle istituzioni pubbliche, spesso 
unitamente alla richiesta di benefici economici diretti e/o indiretti; 
Atteso che il Comune di Terni versa in stato di dissesto ai sensi 
dell’art. 246 e ss. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), formalmente ed 
esplicitamente dichiarato con atto n. 1 del 01.03.2018, assunto dal 
Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale; 
Considerato che in tale contesto amministrativo è doveroso 
disciplinare la materia in oggetto, in quanto spesso connessa alla 
richiesta di concessione di agevolazioni alle quali non è possibile 
corrispondere in maniera positiva; 
Ritenuto di limitare, durante il periodo di gestione provvisoria del 
Comune di Terni da parte del Commissario straordinario, la 
concessione del patrocinio morale dell’Ente alle iniziative, 
manifestazioni ed eventi promossi da pubbliche istituzioni e/o da 
soggetti e associazioni privati, che sustanzino condivisi ed apprezzati 
valori sociali, tali da contribuire alla crescita culturale e civile della 
comunità locale; 
Precisato che: 

 il patrocinio consiste nella simbolica adesione del Comune alle 
iniziative ritenute meritevoli nel senso sopra indicato, con 
l’obbligo, da parte del beneficiario, di associare in tutti gli 
strumenti di comunicazione e promozione dell’evento lo 
Stemma comunale, dandogli adeguato risalto e riportando la 
dicitura “con il Patrocinio del Comune di Terni”; 

 ulteriori benefici e concessioni,  nei limiti previsti dalla specifica 
normativa di settore, anche regolamentare, potranno essere 
riconosciuti sulla base di autonoma valutazione espressa 
dall’Amministrazione alla luce dei valori indicati,  tenendo 
altresì conto dello status degli organizzatori e della natura degli 
eventi e delle manifestazioni, specie se derivanti da tradizioni e 
consuetudini che caratterizzano la Comunità locale; 

 
Visto l’art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 
18,30 in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Atto di indirizzo per la 
concessione del patrocinio del 
Comune di Terni a iniziative, 
eventi e manifestazioni promosse 
da soggetti pubblici e privati. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
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Pres. Ass.  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

( Dott. Antonino Cufalo) 
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_ Sub Commissari  
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 (Dott. Giuseppe Aronica)    (Dott. Antonino Cufalo) 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 16.04.2018 dal Dirigente della Direzione Affari 
Istituzionali Dott. M. Cavadenti ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 
Visto l’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali) stante l’urgenza di corrispondere alle numerose istanze di concessione 
di Patrocinio; 
 

DELIBERA 
 

1. i seguenti indirizzi per la concessione del patrocinio del Comune di Terni a iniziative, eventi e 
manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati: 
a. il patrocinio morale del Comune di Terni può essere concesso alle iniziative, manifestazioni 

ed eventi promossi da pubbliche istituzioni e/o da soggetti e associazioni privati, che 
sustanzino condivisi ed apprezzati valori sociali, tali da contribuire alla crescita culturale e 
civile della comunità locale; 

b. il patrocinio consiste nella simbolica adesione del Comune alle iniziative ritenute meritevoli 
nel senso sopra indicato, con l’obbligo, da parte del beneficiario, di associare, in tutti gli 
strumenti di comunicazione e promozione dell’evento, lo Stemma comunale dandogli 
adeguato risalto e riportando la dicitura “con il Patrocinio del Comune di Terni”; 

c. ulteriori benefici e concessioni,  nei limiti previsti dalla specifica normativa di settore, anche 
regolamentare, potranno essere riconosciuti sulla base di autonoma valutazione espressa 
dall’Amministrazione alla luce dei valori indicati,  tenendo altresì conto dello status degli 
organizzatori e della natura degli eventi e delle manifestazioni, specie se derivanti da 
tradizioni e consuetudini che caratterizzano la Comunità locale; 

d. sull’istanza di patrocinio e sulle richieste di  ulteriori benefici e concessioni si esprime il 
Commissario straordinario con proprio atto, o   il sub Commissario competente per delega; 

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali) per i motivi sopra espressi. 
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