
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 190 del 13-09-2021

 

OGGETTO: APPROVAZIONE LOGO POLITICHE GIOVANILI DEL COMUNE DI CECCANO.
 

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di Settembre a partire dalle ore 13:15 con modalità
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal
Sindaco con proprio Decreto n. 4 del 02/03/2021, prot. n. 5312  si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di
diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all’oggetto, nelle persone dei Signori:
 

N. Cognome e Nome Carica Presenze
1 CALIGIORE ROBERTO SINDACO Presente
2 ACETO FEDERICA VICE SINDACO Presente
3 BIANCHINI GINEVRA ASSESSORE Presente
4 GIZZI STEFANO ASSESSORE Presente
5 DEL BROCCO RICCARDO ASSESSORE Presente
6 SODANI MARIO ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 6 e assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA SIMONA TANZI 
che, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le
modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:
a) abbiano potuto visionare gli atti all’O.d.g.;
b) possano intervenire nella discussione in corso;
c) scambiare i documenti;
d) manifestare il voto.
attraverso la piattaforma telematica denominata Meet.Google.com
Il Presidente Sindaco, Dott. Roberto Caligiore, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla
trattativa degli affari posti all'ordine del giono.

 



La Giunta Comunale

Premesso che è intendimento dell’Amministrazione Comunale disporre di un logo istituzionale da utilizzarsi
in via esclusiva nell’ambito delle attività programmatorie afferenti le politiche giovanili;

Acquisita agli atti in data 10.09.2021, prot. n. 18796, proposta di utilizzo del logo appositamente progettato
da parte dei volontari del servizio civile universale di cui al progetto “A Spasso per Ceccano” (annualità
2020/2021), raffigurante al meglio gli intenti, gli obiettivi, i valori promossi dalle politiche giovanili del
Comune di Ceccano, nonché idoneo a richiamare e rappresentare la storia del nostro paese; 

Dato atto che il logo progettato e proposto, caratterizzato da una notevole semplificazione del tratto, si
presenta graficamente innovativo risultando attuale e di facile leggibilità, teso a  rappresentare un gruppo di
ragazzi unito che collabora ed ha come obiettivo comune quello di dar voce ad idee e soluzioni per la città di
Ceccano; dal pittogramma emergono quattro figure ben distinte: braccia e corpo assumono la forma di uno
spicchio di luna, richiamando un elemento tradizionale ben noto dello stemma cittadino; i colori utilizzati sono
quelli rappresentativi della città di Ceccano, un connubio perfetto per un logo minimal, dinamico e giovanile;
il rosso, che rappresenta un colore caldo e pieno di passione, va ad accostarsi al blu, colore freddo che
trasmette sicurezza ed affidabilità;

Che l’utilizzo del logo, in particolare, non potrà mai essere ricreato manualmente, ma dovranno essere
utilizzate sempre e solo le versioni ufficiali, al fine di non incorrere in un indebolimento dell’immagine
globale delle politiche giovanili dell’Ente;

Che il logo, al fine di assicurarne leggibilità, non potrà essere riprodotto in dimensione inferiore a 22 mm di
altezza;

Ritenuto di dover approvare il predetto logo per tutte le attività afferenti la programmazione delle politiche
giovanili dell’Amministrazione Comunale, che viene allegato graficamente al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;

Dato atto, altresì, che l’utilizzo del logo non può in alcun modo sostituire integralmente l’utilizzo dello
stemma ufficiale dell’Ente laddove venga espressa attraverso atti amministrativi esplicitamente e
concretamente la volontà dell’Amministrazione Comunale (deliberazioni, determinazioni, ordinanze,
comunicazioni, ecc.);

Vista:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 9 aprile 2021 recante l’approvazione del bilancio di
previsione per l’annualità “2021” e pluriennale “2021/2023”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 7 maggio 2021 recante l’approvazione del P.E.G. per
l’annualità 2021;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 3 marzo 2021 recante la definizione della struttura
organizzativa dell’Ente, nonché il decreto sindacale n. 11/2021di attribuzione
della responsabilità gestionale del V Settore “Pubblica Istruzione–Formazione–Cultura–Turismo – Sport -
Tempo Libero - C.U.C – Contenzioso – S.U.A.P.”;

 



Visto:

- il T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000);

- il vigente statuto comunale;

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del V Settore ai
sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

            

Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge;

delibera

Di approvare, per quanto in premessa, ad uso esclusivo dell’Amministrazione Comunale, il logo istituzionale
da utilizzare per tutte le attività programmatorie ed esecutive delle politiche giovanili del Comune di Ceccano,
il cui elaborato grafico si allega al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;

Di disporre che nelle comunicazioni in cui venga esplicitamente e concretamente espressa la volontà
dell’Ente (deliberazioni, determinazioni, ordinanze, comunicazioni, ecc.), l’utilizzo del logo di cui alla
presente deliberazione non può in alcun modo sostituire integralmente l’utilizzo dello stemma ufficiale
dell’Ente;

Di disporre, altresì, l’utilizzo del nuovo logo delle politiche giovanili del Comune di Ceccano a decorrere
dalla data di esecutività della presente deliberazione; 

Di demandare ai competenti uffici comunali per materia l’adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti
l’adozione del presente provvedimento;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile mediante separata ed unanime
votazione resa nei modi di legge ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

 



IL RESPONSABILE Settore V:
 
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile Settore V sulla presente proposta in
ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
Ceccano, 13-09-2021 IL RESPONSABILE

EMANUELE COLAPIETRO

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE
DOTT. ROBERTO CALIGIORE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

 
  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii.
 

 




