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                                   ART. 1 – MATERIA DISCIPLINATA 
 
 

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del 
patrocinio e, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6, terzo comma del 
D.P.G.R. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. “Testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, 
l’uso dello stemma e del gonfalone comunale. 

 
2. Il patrocinio rappresenta la forma di riconoscimento morale mediante il quale 

si  esprime la simbolica adesione dell’Ente ad un’iniziativa. 
 

3. Lo stemma è costituito da un disegno racchiuso in uno scudo di varia forma e 
da eventuali ornamenti esterni allo scudo medesimo, compresa la corona 
sovrastante lo stemma con particolare merlatura. Il disegno dello stemma deve 
essere realizzato secondo i principi informatori dell’araldica e deve ispirarsi 
alla storia ed alle particolari caratteristiche del Comune.  
Lo stemma  del Comune di Ala, è così descritto, dal provvedimento di 
riconoscimento del Capo del Governo di data 8 aprile 1929: “D’azzurro, al 
semivolo spiegato d’argento”.  

 
4. Il gonfalone è un drappo di foggia, misura e colorazione liberamente scelte, 

disteso per tutta la larghezza ad un pennone; esso reca la riproduzione dello 
stemma e la denominazione ufficiale del Comune. 
Il gonfalone  del Comune di Ala,  è così descritto, dal Decreto Reale di 
concessione del 15 novembre 1938: “Drappo di colore azzurro al palo di 
bianco riccamente ornato di ricami d’oro e caricato dallo stemma comunale 
con l’iscrizione centrata in oro: Città di Ala. Le parti di metallo ed i nastri 
saranno dorati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette 
dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e 
sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri ricolorati dai colori nazionali 
frangiati d’oro.”. 

 
  
 
 
 
 
 



 
 

 
                                       TITOLO I “PATROCINIO” 
 
 
  

                             ART. 2 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO   
 
1. Il patrocinio rappresenta la forma di riconoscimento morale mediante il quale il 

Sindaco esprime la simbolica adesione dell’Ente ad un’iniziativa di carattere e 
importanza ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, 
artistiche, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative. 

 
2. Il patrocinio esprime l’interesse per le iniziative, che si svolgono anche fuori dal 

territorio comunale e che risultano coerenti con i principi di crescita della 
Comunità Alense per i fini di cui al comma precedente. 

 
3. La concessione del patrocinio non comporta, necessariamente, l’attribuzione di 

contributi e altre forme di sostegno. 
 
 
 
        ART. 3 - SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE IL PATROCINIO 

 
1. Possono chiedere il patrocinio enti pubblici e privati, associazioni e altre 

organizzazioni senza fine di lucro, persone fisiche, che svolgono attività 
perseguendo i fini di cui all’art. 2 comma 1. 
 
 
                       ART. 4 - TIPOLOGIE DI INIZIATIVE AMMESSE 
 

1. Il patrocinio è concesso per le seguenti iniziative: 
 

a) Manifestazioni/iniziative artistiche, culturali, scientifiche, educative, 
sportive, economiche, sociali e celebrative a carattere comunale, 
provinciale, nazionale ed internazionale. 

 
b) convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione 

attinenti i fini stabiliti all’art. 2 comma 1. 
 
 
 
 



 
 
               
          ART. 5 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO   
 
 

1. Il patrocinio è concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti criteri: 
 

a) apportino un significativo contributo scientifico, culturale o informativo, 
nell’ambito e a vantaggio, rispettivamente della crescita e della 
valorizzazione della Comunità Alense e della sua immagine; 

 
b) abbiano rilievo in relazione alla particolare risonanza e visibilità dovute 

ad aspetti storici, di tradizione e di prestigio o dell’interesse suscitato 
presso più comunità locali; 

 
c) siano realizzate nel Comune di Ala o comunque, se svolte fuori dal 

territorio comunale, comportino la promozione dell’immagine di Ala in 
ambito provinciale, regionale, nazionale o internazionale. 

 
 
                
                        ART. 6 – ESCLUSIONE DAL PATROCINIO 
 
1. Il patrocinio del Comune di Ala non viene concesso a iniziative e manifestazioni: 
 

a) che costituiscono pubblicità o promozione finalizzate unicamente o 
prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi 
di qualsiasi natura; 

 
b) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, 

comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché 
da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o 
proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa. 

 
           
 
 
 
 
 
 
 



 
                                            TITOLO II “STEMMA” 
 
 
 
                       ART. 7 – USO DELLO STEMMA COMUNALE 

 
1. La concessione del patrocinio da parte del Sindaco comporta l’autorizzazione 

all’uso dello stemma del Comune di Ala e l’obbligo di rendere adeguatamente 
visibile lo stesso con la specifica dizione “con il patrocinio del Comune di Ala” 
su tutte le forme di comunicazione relative alla singola iniziativa patrocinata. 

 
 
 

                       ART. 8 – CONTRIBUTO DEL  COMUNE DI ALA 
 
1. Per iniziative e manifestazioni realizzate con il contributo del Comune di Ala, il 

patrocinio e l’uso dello stemma si intendono automaticamente concessi e 
autorizzati. 

 
 
                          ART. 9 – UTILIZZO DIRETTO  DELLO STEMMA 
 

1. Lo stemma comunale viene riprodotto: 

a) nella carta d’ufficio; 

b) sugli inviti diramati dall’amministrazione comunale; 

c) sugli atti e documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente 
dal Comune; 

d) sugli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale; 

e) sulle determinazioni adottate dai Responsabili dei Servizi comunali; 

f) sulle targhe murali nelle sedi di uffici comunali o di proprietà comunale 
adibiti ad uso pubblico; 

g) su targhe, medaglie ed altri oggetti predisposti dall’Amministrazione 
comunale per ragioni di rappresentanza; 

h) su automezzi di proprietà comunale ed adibiti a servizi pubblici.              

 



                        TITOLO III “GONFALONE” 

 

      ART. 10 - USO DEL GONFALONE COMUNALE 

1  Il gonfalone del Comune potrà essere esposto, accompagnato sempre dalla   
bandiera nazionale al posto d’onore, nella sede comunale nelle seguenti circostanze: 

a) nelle ricorrenze previste dalla normativa vigente; 

b)nei giorni di riunione del Consiglio comunale. 

2. Il gonfalone comunale può essere presente solo a manifestazioni o cerimonie di 
particolare solennità di carattere nazionale, regionale o provinciale ed alle 
manifestazioni comunali di notevole rilevanza e viene portato dalla Polizia 
Municipale o da un rappresentante dell’Amministrazione comunale. 

3. In occasione di tali cerimonie o manifestazioni e salva la precedenza per la 
bandiera nazionale e del gonfalone della Regione Trentino – Alto Adige Sudtirol 
e di quello della Provincia Autonoma di Trento, il gonfalone comunale avrà 
sempre la precedenza rispetto ai gonfaloni/vessilli degli enti locali e delle 
associazioni della Regione, tranne quelli insigniti di medaglia d’oro. 

4. E’ consentito per le festività o manifestazioni di interesse locale l’uso del 
gonfalone o vessillo senza la bandiera nazionale, escludendosi comunque le 
manifestazioni politiche di parte, nell’intento di valorizzare o solennizzare le 
manifestazioni stesse; è consentito altresì inviare il gonfalone del Comune, con 
servizio di Polizia Municipale, alle pubbliche manifestazioni di altre comunità 
locali in segno di adesione del Comune di Ala alle manifestazioni stesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    TITOLO IV “NORME COMUNI” 

 
 
                                              ART. 11- RICHIESTA  
 

 
1. La richiesta di patrocinio, di uso dello stemma (tranne nei casi disciplinati 

dagli articoli 7 e 8) e del gonfalone deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente e redatta su un modello appositamente 
predisposto, illustra l’iniziativa nei contenuti, finalità, da cui si possa dedurre la 
motivazione del rilievo per il Comune di Ala dell’iniziativa con riferimento ai 
criteri , tempi, luogo e modalità di svolgimento. 

 
2. La domanda è indirizzata al Sindaco di Ala ed è presentata , anche in formato 

elettronico, almeno 15 giorni prima dello svolgimento. 
 
3. L’istruttoria per la concessione del patrocinio, dell’uso dello stemma o del 

gonfalone è svolta dalla struttura competente in materia. 
 
4. La decisione di concedere o non concedere il patrocinio, l’uso dello stemma o 

il gonfalone del Comune di Ala spetta al Sindaco, sentita la Giunta comunale. 
 

 


