DELIBERAZIONE dell’ASSEMBLEA
N. 29_del _26 novembre 2020
1

Addì 22 dicembre 2020, alle ore 15.00, in videoconferenza ciascun membro presso la propria sede , si
è riunita l’Assemblea del Parco Naturale Regionale di Tepilora
ASSEMBLEA
Componente

Ente di rappresentanza

Ruolo

Francesco Murgia
Giuseppe Ciccolini
Antonella Canu
Salvatore Ruiu
Martino Giovanni Sanna
Ruggero Sau
Paolo Puddu
Paolo Angelini

Provincia di Nuoro
Sindaco Comune di Bitti
Sindaco Comune di Lodè
Sindaco Comune di Posada
Sindaco Comune di Torpè
Delegato Servizio Territor. FoReSTAS - Nuoro
Rappresenta. Ass. Ambiente Reg. Aut.. Sardegna
Direttore del Parco

Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Segretario*

ENTE PARCO
Ammessi

Ente di rappresentanza

Ruolo

Presente/
Assente
presente
assente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
totale

%
+5
-26
+18
+18
+18
+5
+10
-74

Presente/
%
Assente
--

* Segretario dell’Assemblea senza diritto di voto (art.7, comma 3 del vigente Statuto del Parco)
per discutere sul seguente argomento al punto 2 dell’Ordine del Giorno:
“Approvazione Regolamento per l’utilizzo del logo istituzionale del Parco Naturale Regionale
Tepilora”.
Il Presidente riassume quanto illustrato e discusso nell’ambito dell’Assemblea odierna sulla proposta di
Deliberazione riguardo all’argomento di cui al citato punto all’ordine del giorno e, ciò premesso:

1 ex DPCM del 09.03.2020 - recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale,
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L’ASSEMBLEA
Visti
-

il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni;
la Lr. N.21/2014 istitutiva del Parco Naturale Regionale di Tepilora e successive modificazioni;
lo Statuto del Parco;
il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco;

VISTO nello specifico lo Statuto del Parco all’art. 4 “Nome e simbolo del Parco
1. L’Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome “Parco Naturale Regionale di Tepilora", con il simbolo approvato
dall’Assemblea.
2. Il Parco ha diritto all’uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema.
3. L’Ente Parco può concedere, con apposita convenzione, l’uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e beni locali che
presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco, se prodotti ed eventualmente trasformati nel territorio in questione.
Tale diritto può essere concesso, previa autorizzazione del Presidente, a terzi pubblici o privati, con preferenza ai residenti nell’ambito
territoriale del Parco, che ne facciano richiesta esclusivamente per le finalità del Parco e per il tempo indicato nel provvedimento che lo
autorizza.”;
RITENUTO opportuno attendere al suddetto articolo con la predisposizione di un apposito regolamento che
disciplini l’utilizzo del logo dell’Ente Parco Naturale Regionale Tepilora, per tutelarne il valore istituzionale ed
emblematico, nonché la funzione di identificazione e riconoscimento dell’Ente;
CONSIDERATO che occorre stabilire le condizioni generali per la concessione del diritto d’uso del logo, le
modalità di riproduzione e i controlli esclusivamente tramite regolamento;
DATO ATTO che sulla presente proposta di delibazione si esprime parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di approvare il regolamento per l’utilizzo del logo istituzionale del Parco Naturale Regionale di Tepilora.

-

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

-

di approvare il Regolamento per l’utilizzo del logo istituzionale del Parco Naturale Regionale di
Tepilora di seguito riportato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

-

di prendere atto che tale Regolamento assolve a quanto richiamato in premessa e incarica il Direttore di
dare seguito ad ogni necessaria iniziativa per renderlo efficace con la massima urgenza;
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-

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nell’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale
dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

A votazione unanime e palese di APPROVARE l’immediata esecutività del presente atto.

Il Presidente
Francesco Murgia

Il Direttore
Paolo Angelini
Firmato digitalmente da
ANGELINI PAOLO
C: IT

MURGIA
FRANCESCO
03.01.2021
21:09:00 UTC
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REGOLAMENTO
per l’utilizzo del logo

Approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 28 del 22 dicembre 2020

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

Bitti, 22 dicembre 2020
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Regolamento per l’utilizzo del logo istituzionale
del Parco Naturale Regionale Tepilora
(Approvato dall’Assemblea con deliberazione n.29. del 22/12/2020)

1.
2.

1.
2.

1.

Art. 1 Oggetto e finalità
Il presente regolamento disciplina l’utilizzo del logo istituzionale dell’Ente Parco Naturale Regionale Tepilora, per
tutelarne il valore istituzionale ed emblematico, nonché la funzione di identificazione e riconoscimento dell’Ente.
Le norme volte a stabilire le condizioni generali per la concessione del diritto d’uso del logo, le modalità di riproduzione
e i controlli sono dettate esclusivamente dal presente regolamento.
Art. 2 Titolarità
Tutti i diritti relativi all’utilizzazione del logo sono di proprietà esclusiva dell’Ente Parco Naturale Regionale Tepilora,
con sede in via Attilio Deffenu, 69 – 08021 Bitti (NU).
L’ Ente Parco Naturale Regionale Tepilora tutela il proprio logo da contraffazioni o alterazioni, intraprendendo tutte le
azioni necessarie.
Art. 3 Descrizione del logo
Il logo istituzionale dell’Ente Parco Naturale Regionale Tepilora è costituito dal seguente simbolo:

FORMAT - BOZZA - PROPOSTA

2.

L’Ente Parco, previa autorizzazione dell’Assemblea, può autorizzare eventuali ed eccezionali modifiche che si
rendessero necessarie per comprovati motivi tecnici.

Art. 4 Coordinamento interno
All’Ente Parco spetta il coordinamento dell’utilizzo del logo su tutti i supporti di immagine coordinata (carte da lettere,
modulistica e stampati vari, pubblicazioni, segnaletica, esposizioni, oggettistica varia e tutto ciò che costituisce l’identità visiva
dell’Ente) siano essi riprodotti internamente o da fornitori esterni.
1.
2.

3.

Art. 5 Utilizzo del logo ad opera di soggetti esterni
L’utilizzo del logo da parte di soggetti esterni è possibile solo se autorizzato espressamente dall’Ente previa richiesta e
autorizzazione dell’Assemblea.
In caso di concessione ad un soggetto pubblico o privato di un sostegno finanziario comunque denominato (contributi,
sponsorizzazioni, convenzioni, bandi settoriali, borse di studio, finanziamenti) il soggetto è tenuto a darne adeguata
visibilità sui propri materiali promozionali attraverso la riproduzione del logo secondo le modalità indicate nel
documento “Modalità di utilizzo del logo dell’Ente Parco Naturale Regionale Tepilora”.
In caso di concessione ad un soggetto pubblico o privato di patrocinio, patronato o premio il soggetto dovrà garantirne
l’adeguata visibilità inserendo sui materiali promozionali il logo dell’Ente Parco o, in alternativa, la denominazione
dell’Ente Parco Naturale Regionale Tepilora, secondo la normativa descritta nel documento dell’Ente Parco Naturale
Regionale Tepilora.

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Via Attilio Deffenu, 69 - 08021 Bitti (NU)
www.tepilorapark..it

pagina 5 di 6

4.
5.

1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

L’utilizzo deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato all’iniziativa specifica e solo per il periodo corrispondente.
L’autorizzazione non viene concessa per fini meramente commerciali, non conferisce alcun diritto d’esclusiva, né
permette l’appropriazione di tale logo o logotipo similare.
Art. 6 Rilascio del logo
L’Ente Parco può concedere, con apposita convenzione, l’uso del logo a servizi e beni locali previa autorizzazione
dell’Assemblea.
La riproduzione o l’utilizzo del logo secondo modalità differenti da quanto indicato nel presente regolamento
comportano la revoca del diritto all’utilizzo del logo con effetto immediato.
Art. 7 Utilizzo del logo in Internet
Il link da parte di altri siti al sito del Parco è possibile utilizzando esclusivamente la denominazione “Parco Naturale
Regionale Tepilora” purché i siti ospitanti non forniscano contenuti illegali, diffamatori, fraudolenti o comunque lesivi di
diritti altrui, siano contrari alla legge e/o a regolamenti.
E’ vietato l’inserimento di pagine del sito dell’Ente all’interno della struttura del sito ospitante (c.d. “framing”).
L’utilizzo del logo dell’Ente come link, così come ogni riproduzione di altre parti del sito su siti altrui, deve essere invece
espressamente autorizzato dall’Assemblea, con esclusione dei casi in cui ad attivare i link siano le amministrazioni
pubbliche fondatrici del Parco stesso.
Nella riproduzione del marchio deve sempre essere evitata confusione e/o associazione con altri marchi, nomi, insegne,
indirizzi IP, nomi di dominio e/o diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.
In ogni caso la presenza del logo non rende responsabile l’Ente Parco dei contenuti e dei servizi offerti dal sito
ospitante.
L’Ente Parco Naturale Regionale Tepilora si riserva di modificare il proprio sito in qualsiasi momento e a propria
discrezione, senza alcun obbligo di informare i siti che hanno attivato i link.
FORMAT - BOZZA - PROPOSTA

Art. 8 Responsabilità conseguenti all’utilizzo del logo
Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l’utilizzo del logo sono esclusivamente a carico del soggetto terzo, il
quale terrà manlevato l’Ente da ogni responsabilità.
Art. 9 Vigilanza sull’uso corretto del logo
La vigilanza sul corretto uso del logo viene esercitata dal Presidente, dall’Assemblea e dal Direttore del Parco.
Art. 10 Creazione di altri loghi dell’Ente
E’ consentita la creazione e l’utilizzo di altri loghi che contraddistinguono specifiche iniziative proprie dell’Ente Parco, previa
autorizzazione dell’Assemblea del Parco.
1.
2.

Art. 11 Pubblicazione ed entrata in vigore
Il presente regolamento è affisso all’Albo Pretorio dell’Ente Parco ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua
pubblicazione.
Lo stesso sarà pubblicato sul sito internet del Parco Naturale Regionale Tepilora.
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