Comune di Rieti
Provincia di Rieti

REGOLAMENTO COMUNALE PER
l’UTILIZZO DEL LOGO DEL COMUNE DI
RIETI

approvato con delibera del Consiglio comunale
n. 18 del 25/02/2009
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Art. 1 - Descrizione del logo
Il logo del Comune di Rieti, descritto nel decreto dell’archivio di stato rilasciato il 28
luglio 1942, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo
1997, trascritto nel Registro Araldico Centrale dello Stato l’11 aprile 1997, registrato
nei Registri dell’Ufficio Araldico il 9 maggio 1997, risulta descritto come segue:
Troncato: nel PRIMO, di rosso, alla fanciulla, con il viso e le braccia di carnagione,
capelluta d’oro, vestita con la lunga tunica d’argento, ornata con il velo svolazzante
dello stesso, calzata d’argento, coronata con corona all’antica d’oro, posta a destra,
rivoltata, sostenuta dalla linea di partizione, tenente con entrambe le mani l’asta d’oro
dello stendardo con il drappo d’argento, bifido e svolazzante a destra, la fanciulla in
atto di offrire lo stendardo al cavaliere armato di tutto punto, posto a sinistra, di
argento, con il viso di carnagione, con il braccio destro di carnagione teso verso lo
stendardo, con il braccio sinistro non visibile reggente lo scudo ellittico di argento, il
cavaliere cavalcante il cavallo, d’argento, imbrigliato e sellato dello stesso, passante
sulla linea di partizione, con l’arto sinistro anteriore alzato; nel SECONDO, di
azzurro, alla rete di argento, con tre pesci dello stesso, bene ordinati, i due posti in
fascia attraversanti, il terzo pesce, più grosso, attraversante. Sopra lo scudo, la corona
marchionale d’oro, con le perle al naturale e con le pietre preziose di verde e di rosso
sul cerchio.
Scritte e contorni sono tracciati in nero.
La riproduzione del sopra descritto loco è allegata al presente regolamento in forma
cartacea e digitale e ne fa parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Utilizzo
Il Logo del Comune di Rieti può essere utilizzato solo in presenza di preventiva
autorizzazione dell’Ente.
L’utilizzazione del logo del Comune di Rieti è finalizzata alla promozione,
valorizzazione, commercializzazione di prodotti tipici, enogastronomici e artigianali
locali, nonché dei siti del territorio comunale e manifestazioni e rievocazioni storico
– culturali, e può essere concesso a Enti Pubblici, Associazioni, Cooperative,
Imprenditori, Soggetti Privati aventi sede nel territorio comunale, ovvero non aventi
sede nel territorio comunale ma la cui attività e/o iniziativa contribuisca a migliorarne
l’immagine, accrescendo la valorizzazione della realtà locale.
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 utilizzati.
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, attraverso 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 Affari
Generali, sempre preceduta da apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 4 – Richiesta
La richiesta di concessione d’uso del logo del Comune di Rieti 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 Rieti saranno vagliate dal
responsabile Affari Generali, che valuterà i requisiti e l’idoneità delle proposte che
sottoporrà alla Giunta Comunale.
Il richiedente si deve, inoltre, impegnare a:
1. utilizzare il logo in modo da non offendere il decoro del Comune di Rieti;
2. far uso della concessione del logo per le attività private di valorizzazione e
commercializzazione di prodotti o siti tipici locali;
3. far prendere visione all’Amministrazione del Comune di Rieti delle modalità
d’uso del logo fedelmente riprodotto prima dell’impiego.

Art. 5 – Durata della concessione
Il contratto di concessione d’uso del logo del Comune di Rieti verrà concordata e
stabilita di volta in volta con apposito atto scritto e per un tempo determinato.

Art. 6 – Risoluzione del contratto
sospensione ed annullamento della concessione
Il contratto di 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 Rieti, lo stesso Ente potrà
attivarsi per le seguenti azioni:
1. richiamo;
2. sospensione temporanea;
3. annullamento della concessione d’uso.
La concessione del logo del Comune di Rieti è a titolo oneroso ovvero gratuito a
seconda delle finalità per cui è richiesto e visti i criteri stabiliti entro 90 giorni dalla
esecutività del presente Regolamento.
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.

