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Protocollo da Mail/Pec e data da firma digitale

la presente è inviata esclusivamente via e-mail
OGGETTO:

Concessione patrocinio Comunale – Associazione culturale Viaoxiliquattro - stagione spettacoli
2021/2022
Associazione Culturale VIAOXILIA4
Via Oxilia n.4 - Novara
e-mail viaoxiliaquattro@gmail.com
e p.c.

Ufficio Segreteria Sindaco
Ufficio Stampa e Urp
Ufficio Affissioni ABACO

In esito a Vostra richiesta acquisita agli atti con Prot. N. 93108/2021 di pari oggetto, con la presente si
comunica che la Giunta Comunale con Deliberazione n.349 del 25/10/2021, che si allega, ha disposto la
concessione del “PATROCINIO” all'iniziativa da Voi proposta che si svolgerà secondo il seguente programma:
STAGIONE DI SPETTACOLI 2021/22
Da ottobre 2021 ad aprile 2022
Teatro Auditorium Sede Associazione via Nino Oxilia 4 - Novara
ingresso a offerta libera
(cartellone completo spettacoli in allegato)







Si precisa che la concessione del patrocinio:
fa obbligo agli organizzatori di apporre su tutto il materiale promozionale dell’iniziativa in trattazione, il logo
del Comune di Novara e la dicitura “con il Patrocinio del Comune di Novara facendo risultare, in tutte le forme
di pubblicazione e promozione, che le attività sono realizzate con il patrocinio comunale;
non comporta alcun onere di natura finanziaria o di altro genere a carico dell’Amministrazione comunale, la
quale si intende quindi sollevata, senza eccezioni o riserve, da ogni forma di responsabilità per danno o altro
che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento della
manifestazione;
non esonera gli organizzatori dall’ottenere tutte le autorizzazioni previste e rilasciate, per lo svolgimento
dell'iniziativa, dai Servizi competenti e dagli Enti interessati;

Si comunica che l’art. 42, paragrafo 1, comma 3 “riduzione del canone” del Regolamento comunale per
l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, adottato con
DCC 3/2021, stabilisce la riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% per i
manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da
chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
Nel caso di coesistenza di altre sponsorizzazioni di natura commerciale, si richiede un’informazione
preventiva per una valutazione a tutela del nostro ruolo istituzionale.
Si trasmette, pertanto, il Logo del Comune di Novara al fine di inserirlo sul materiale pubblicitario
dell’iniziativa.
Si resta in attesa di ricevere quanto prima possibile, per posta elettronica, il materiale pubblicitario per una
visione preventiva prima della stampa definitiva o pubblicazione sui canali online.
Ottenuto il nulla osta, e dato corso alla stampa definitiva, si richiede infine che il materiale pubblicitario
venga inviato per e-mail, agli indirizzi dell’Urp (urp@comune.novara.it) e dell'Ufficio Stampa
(bossi.michela@comune.novara.it) per procedere all’inserimento dell’iniziativa nell’elenco pubblicato sul sito
comunale.
Con l’occasione, si porgono i saluti più cordiali.
IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
INIZIATIVE CULTURALI, TURISMO, EVENTI
Servizio Cultura Turismo Eventi
Dott.ssa Loredana Riolo
(firma digitale)

