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Art. 1 - Descrizione del logo 
 

L’elemento predominante dello stemma comunale è una pianta a rami verdi ed allungati 

rappresentata centralmente su terreno erboso ed affiancata da entrambi i lati dalle figure stilizzate 

delle case e delle Chiese del Paese. 

Alla base della pianta, simmetricamente rispetto ad essa, due gigli, come iscritto al n. 174 del 

volume “Stemmi di Città e Terre d’Italia 1860”. 

  

Art. 2 - Utilizzo 
 

Il Logo del Comune di Peveragno può essere utilizzato solo in presenza di preventiva 

autorizzazione dell’Ente.  

 

L’utilizzazione del logo del Comune di Peveragno è finalizzata e concessa per la promozione, 

valorizzazione, commercializzazione di prodotti tipici, enogastronomici e artigianali locali, nonché 

dei siti del territorio comunale e per manifestazioni e rievocazioni storico – culturali, e può essere 

concesso a Enti Pubblici, Associazioni, Cooperative, Imprese, Soggetti Privati aventi sede nel 

territorio comunale.  

 

Ai fini dell’utilizzo commerciale, il logo può essere posto e/o utilizzato e/o stampato e/o riprodotto 

dal richiedente su etichette, fascette, involucri, cartellini penduli e qualsiasi altro supporto, ma deve 

essere collocato distintamente dal marchio o dalla denominazione della ditta richiedente. Non può 

essere unito a marchi aziendali senza preventiva autorizzazione della Giunta e, in ogni caso, non 

può essere utilizzato su materiali diversi da quelli preventivamente autorizzati. 

  

L’interessato dovrà essere in regola con tutte le norme previste dalle leggi e disciplinanti l’esercizio 

della propria attività, fornire ampia garanzia di serietà professionale, e dovrà garantire la buona 

qualità e la genuinità dei prodotti che si intendono commercializzare e/o valorizzare.  

  

Art. 3 – Concessione 
 

L’uso da parte di terzi del logo, come descritto all’art. 1, è concesso mediante il rilascio di 

autorizzazione in forma amministrativa scritta del Responsabile Servizio Amministrativo, sempre 

preceduta da apposita deliberazione di Giunta Comunale.  
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Art. 4 – Richiesta 
 

La richiesta di concessione d’uso del logo del Comune di Peveragno dovrà avvenire mediante 

presentazione di una richiesta formale che contenga la descrizione della situazione del richiedente, 

per quanto attiene gli aspetti organizzativi, sociali e commerciali, le condizioni economiche della 

proposta, nonché le modalità d’uso del logo e l’elenco analitico dei prodotti per i quali è richiesta la 

licenza d’uso.  

 

Le richieste di utilizzazione del logo del Comune di Peveragno saranno vagliate dalla Giunta 

Comunale che valuterà i requisiti e l’idoneità delle proposte.  

 

Il richiedente si deve, inoltre, impegnare a:  

1. utilizzare il logo in modo da non offendere il decoro del Comune di Peveragno;  

2. far prendere visione all’Amministrazione del Comune di Peveragno delle modalità d’uso del 

logo fedelmente riprodotto prima dell’impiego; in caso di difformità rispetto a quanto previsto 

dal presente regolamento l’Amministrazione detterà le modifiche da apportare o in caso di 

rifiuto di esecuzione delle modifiche revocherà la concessione.  

 

 

Art. 5 - Durata e condizioni della concessione 
 

La concessione d’uso del logo del Comune di Peveragno verrà concordata e stabilita di volta in 

volta con apposito atto scritto e per un tempo determinato. Il logo dovrà riportare in evidenza il 

numero di concessione e la data di rilascio della concessione. 
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Art. 6 - Risoluzione del contratto 

sospensione ed annullamento della concessione 

 

La concessione d’uso dovrà prevedere clausole di risoluzione espressa per utilizzo non conforme 

alla concessione o per gravi motivi di inadempienza da parte del richiedente, fatto salvo il diritto 

dell’Amministrazione Comunale a far valere le proprie ragioni in sede giudiziale, oltre che sanzioni 

previste dalle leggi e dalle norme civili e penali vigenti.  

In caso di utilizzo improprio del logo del Comune di Peveragno, lo stesso Ente potrà attivarsi per le 

seguenti azioni:  

1. richiamo;  

2. sospensione temporanea;  

3. annullamento della concessione d’uso.  

 

 

Art. 7 - Norme generali 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo dopo che la delibera di 

approvazione diventi definitiva. 

 

2. Con decreto del Sindaco, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente 

regolamento, viene individuato il funzionario responsabile della corretta applicazione dello 

stesso. 


