DISPOSIZIONI PER L’USO DELLO STEMMA E DEL TITOLO DI CITTA’
Lo stemma
Il Comune ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo
stemma regolarmente iscritto nel Libro Araldico.
A seguito del conferimento del Titolo di Città, la corona che sovrasta lo stemma
è la “corona turrita a otto pusterle di cui cinque visibili” effigie concessa e
riconosciuta dal Segretario Gen. Le Ufficio Onorificenze e Araldica.
Lo stemma è di proprietà del Comune e ed è vietato a chiunque di farne uso,
fatto salvo l’uso autorizzato secondo le disposizioni di seguito indicate.
Riproduzione dello stemma
Lo stemma del Comune, secondo il formato riportato in allegato, viene
riprodotto dagli organi comunali:
- sulla carta e sugli atti d’ufficio;
- sui timbri ad uso degli uffici;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti;
- sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse
direttamente, compartecipate
o patrocinate dal Comune ;
- sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle targhe murali nelle sedi di Uffici comunali;
- sugli automezzi comunali ;
- sul vestiario
- sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti per ragioni di
rappresentanza;
- sul sito internet del Comune ;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende
riprodurre il suo stemma.

L’uso dello stemma da parte di altri soggetti pubblici e privati viene autorizzato
contestualmente alla concessione del patrocinio, secondo le modalità previste
dal regolamento per l’erogazione dei contributi approvato con Deliberazione
consiliare n° 104/2004. In tutti gli altri casi occorre un’autorizzazione
dell’amministrazione comunale. L’uso non autorizzato è perseguito a norma di
legge.
Si ribadisce che l’utilizzo dello stemma del Comune di Fucecchio dovrà limitarsi
alla produzione del materiale pubblicitario esclusivamente in occasione e
limitatamente all’iniziativa per cui viene richiesto il patrocinio.

Uso del titolo di città
Il titolo onorifico di “Città di Fucecchio” si utilizza esclusivamente per gli ambiti
che riguardano:
-

manifestazioni e celebrazioni culturali;
promozione turistica;
celebrazioni istituzionali (es. Festa della Liberazione..)
premi e concessione di onorificenze
segnalazioni turistiche

Indicazioni d’uso
Per l’uso interno dello stemma si danno indicazioni sulla collocazione dello
stemma su carta e atti d’ufficio, manifesti e depliant informativi, targhe e
segnaletica uffici.
Per agevolare l’utilizzo appropriato dello stemma l’Amministrazione mette a
disposizione i diversi formati e con le diverse diciture (“Città di Fucecchio”,
“Comune di Fucecchio” e senza dicitura1) utilizzabili per la riproduzione grafica
e la stampa in un’apposita pagina sul sito internet del Comune.
Ogni riproduzione dello stemma deve rispettare i colori e le caratteristiche
tecniche e i caratteri tipografici riportati nell’allegato.
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Come riportato nell’ allegato 1 “Stemma”

