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Regolamento concessione Patrocinio 
 

PREMESSA 
Considerate le crescenti richieste di Patrocinio indirizzate al Consiglio dell’Ordine, stabilita 
l’esigenza di attribuire un ruolo maggiormente attivo dell’istituzione ordinistica nello svolgimento di 
iniziative meritevoli in ambito scientifico, culturale e di aggiornamento per la professione di 
Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore, si individuano con il presente Regolamento i 
criteri e le modalità cui dovranno uniformarsi le iniziative oggetto di concessione del Patrocinio.   
 

PUNTO 1 – Definizione 
Il Patrocinio è un'attestazione di apprezzamento e adesione dell’Ordine nei confronti di iniziative 
ritenute meritevoli per le finalità richiamate in premessa. 
 

PUNTO 2 – Oggetto del patrocinio 
Sono oggetto del presente Regolamento le richieste di Patrocinio promosse da enti pubblici, Ordini 
professionali, Federazione Architetti, Fondazioni, associazioni, ditte in relazione alle seguenti 
iniziative: 
- convegni, congressi, incontri, manifestazioni, mostre 
- pubblicazioni a stampa   
- corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed 
esplicite finalità professionali, sociali e culturali 
- prodotti multimediali e telematici (videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd). 
 

PUNTO 3 – Patrocinio a titolo gratuito 
La concessione del Patrocinio può avere esclusivamente carattere gratuito. 
Sono a titolo gratuito i Patrocini che non prevedono impegno economico da parte dell’Ordine e si 
esercitano mediante apposizione del logo dell’Ordine su manifesti, locandine, pieghevoli, 
pubblicazioni e materiale divulgativo in generale. 
 

PUNTO 4 - Modalità di richiesta del patrocinio 
Il Patrocinio deve essere formalmente concesso dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pisa. 
Per la concessione del Patrocinio, i soggetti interessati, indicati al precedente punto 2, devono 
inoltrare apposita istanza, sottoscritta dal richiedente, indirizzata al Presidente del Consiglio 
dell’Ordine e per conoscenza al Consiglio dell’Ordine degli Architetti,P.,P.e C. di Pisa.  
L’istanza, inviata per posta ordinaria o tramite mail, dovrà pervenire all’Ordine almeno 60 giorni 
prima della realizzazione dell'iniziativa, completa della documentazione necessaria per la 
concessione del Patrocinio. In caso di giustificate circostanze, illustrate nella domanda di 
patrocinio, il Presidente dell’Ordine degli Architetti ha facoltà accettare la richiesta pervenuta oltre i 
60 giorni, sentito il parere favorevole del Consiglio dell’Ordine. 
L’istanza di Patrocinio deve essere accompagnata dalla domanda (allegato A) e dalla scheda 
(allegato B). 
Nei casi sotto elencati la richiesta di Patrocinio dovrà essere accompagnata da: 
- programma ed elenco dei relatori o ricercatori (convegno, congresso, seminario o ricerca) 
- progetto scientifico e composizione comitato scientifico (mostra) 
- bando e composizione della giuria (concorso o premio) 
- programma dell’iniziativa (manifestazione culturale, sociale, celebrativa, ecc.) 
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PUNTO 5 - Procedure di autorizzazione 
Le richieste di patrocinio non oneroso sono autorizzate dal Presidente dell’Ordine, se conformi al 
presente regolamento, sulla base dell’istruttoria effettuata dal personale di Segreteria. La 
concessione di Patrocinio viene portata a conoscenza del Consiglio che si esprimerà a 
maggioranza tramite comunicazione e-mail.  
Nel corso del primo Consiglio dell’Ordine utile la richiesta viene posta all’ordine del giorno.  
È facoltà dell’Ordine richiedere ulteriore documentazione, ritenuta utile ai fini dell’istruttoria e della 
valutazione dell’istanza di Patrocinio. 
In caso di parere favorevole il Presidente scrive al richiedente comunicando l’esito dell’istanza e 
ricordando gli impegni del richiedente, ai sensi del punto successivo. 
In caso di parere contrario il Presidente scrive al richiedente comunicando l’esito dell’istanza e la 
motivazione di diniego. 
 

PUNTO 6 - Obblighi dei richiedenti 
In caso di concessione del Patrocinio il richiedente si obbliga a: 
 
a) pubblicare il logo dell’Ordine degli Architetti,P.,P. e C. della Provincia di Pisa con la dicitura “con 
il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti,P.,P. e C. della Provincia di Pisa” su ogni strumento di 
pubblicizzazione dell’evento dalla data di concessione del patrocinio; 
 
b) invitare il Presidente, o Consigliere delegato, per l’apertura dei lavori o l’inaugurazione 
dell’evento, favorendone un intervento di saluto e/o di approfondimento;  
 
c) inserire nella manifestazione, a carattere prettamente architettonico-urbanistico, il contributo di 
un rappresentante del Consiglio dell’Ordine; 
 
d) inviare alla Segreteria dell’Ordine, almeno 10 giorni prima dell’evento, il programma definitivo 
della manifestazione per l’opportuna pubblicizzazione. 
 

PUNTO 7 - Concessione e durata del Patrocinio 
Il Patrocinio concesso dall’Ordine è riferito alla singola iniziativa.  
Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, dovrà 
darne tempestiva comunicazione all’Ordine, che si riserva di riesaminare l’istanza. 
Il Patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del Patrocinio, a seguito di verifiche successive, 
risultasse non rispondente ai criteri dettati dall’Ordine con il presente regolamento. 
 

PUNTO 8 – Clausola di recesso 
L’Ordine si riserva la possibilità di recedere dalla concessione del Patrocinio oltre a tutelare la 
propria immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di 
quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta di patrocinio. 
 

PUNTO 9 – Insindacabilità delle decisioni del Consiglio dell’Ordine 
(inserire quanto scritto nel regolamento della comunicazione) 
 

PUNTO 10 – Entrata in vigore e pubblicazione 
Il presente Regolamento approvato nell’odierna seduta di Consiglio, si intende immediatamente 
vigente. 
Il Consiglio delibera la pubblicazione del presente Regolamento sul proprio sito istituzionale. 
 

Pisa, 12-07-2011 


