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Direttiva per la concessione del patrocinio del Comune di Lugano
Oggetto e definizioni
•
•

•

•

Queste direttive disciplinano criteri e modalità per la concessione del patrocinio da parte del
Comune di Lugano per eventi, manifestazioni, pubblicazioni.
Il patrocinio è un riconoscimento simbolico mediante il quale il Comune di Lugano esprime
apprezzamento, in particolare, per un’iniziativa culturale, educativa, sociale, ambientale, economica,
sportiva, turistica o scientifica, ritenuta meritevole per le sue caratteristiche e finalità, nonché per
promuovere l’immagine della Città e la crescita dei suoi cittadini.
Con il patrocinio è concessa la facoltà di utilizzare lo stemma del Comune di Lugano che
rappresenta il nome, la tradizione e la storia della Città sul materiale divulgativo dell’evento,
manifestazione o pubblicazione.
Il patrocinio comunale è diretto a qualificare iniziative ed eventi che si svolgono sul territorio
comunale e non è associato automaticamente alla concessione di contributi comunali.

Requisiti necessari del richiedente
•
•

•

Viene di principio accordato il patrocinio a Enti pubblici, Fondazioni o Associazioni senza scopo di
lucro o benefiche.
Il Comune di Lugano può concedere il proprio patrocinio a iniziative di particolare rilevanza per la
comunità locale, o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l’immagine del
Comune di Lugano, organizzate da persone fisiche o giuridiche che non rientrano nella categoria
precedente.
Lo svolgimento dell’evento o manifestazione deve avvenire nel territorio del Comune di Lugano. Se
svolto fuori dal territorio cittadino deve rientrare nel quadro della promozione dell’immagine del
Comune.

Limitazioni
•
•

•
•
•

Il Comune di Lugano non concede patrocini per iniziative a carattere politico o a fine lucrativo che
non coincidono con le finalità istituzionali del Comune.
Il Comune di Lugano può ritirare in qualsiasi momento il proprio patrocinio a un evento,
manifestazione o pubblicazione se:
 gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dell’evento incidono
negativamente sull’immagine della Città o non sono coerenti con le finalità
istituzionali della Città;
 l’oggetto del patrocinio risulta nei fatti non rispondente ai criteri dettati nelle
presenti direttive. In nessun caso potranno essere avanzate pretese di risarcimenti o
indennizzi di sorta.
Il patrocinio è concesso per singoli eventi, manifestazioni, pubblicazioni, progetti o per rassegne.
Non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.
Per eventi ripetitivi, la decisione va riesaminata e rinnovata di volta in volta.
Per attività continuate (p.e. pubblicazioni) il patrocinio può essere revocato in ogni momento.
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Uso improprio
Qualora il patrocinio fosse usato impropriamente, ovvero senza la necessaria concessione oppure
violando le disposizioni contenute nella stessa, il Comune di Lugano si riserva di agire in tutte le
opportune sedi per la tutela dei suoi interessi, anche con la richiesta di risarcimento dei danni
d’immagine eventualmente subiti.
Richiesta di contributo finanziario
Se con la richiesta di patrocinio, è presentata anche quella di contributo finanziario, l’Amministrazione
comunale esamina distintamente le richieste.
Partecipazione di rappresentanti del Municipio
La partecipazione del Sindaco o di un Municipale a un momento ufficiale della manifestazione,
dell’evento o della presentazione della pubblicazione cui è concesso il patrocinio, se richiesta, è valutata
dal Municipio.
Modalità
Il riconoscimento del patrocinio comporta l’obbligo di apporre sulle pubblicazioni, gli stampati, il web e
laddove ci sia materiale informativo lo stemma comunale, menzionando la seguente dicitura “con il
patrocinio della Città di Lugano”.
Lo stemma comunale non può essere modificato nei colori, nel formato e nelle proporzioni.
Tempi per la richiesta di patrocinio
•

•

La richiesta per la concessione del patrocinio deve pervenire per iscritto alla Cancelleria Comunale
del Comune di Lugano, Piazza della Riforma 1, 6900 Lugano, o via mail (cancelleria@lugano.ch);
oppure al Servizio competente, tre mesi prima della realizzazione dell’iniziativa.
Il patrocinio non viene concesso per iniziative già concluse o già avviate al momento della
presentazione della domanda.

La seguente direttiva, approvata dal Municipio, entra in vigore il 18 dicembre 2014.
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