COPIA
N.

41 del Reg. Delib.

COMUNE DI GONARS
Provincia di Udine
-------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Approvazione del nuovo manuale di immagine coordinata del Comune.

Comunicata ai capigruppo consiliari il

22.03.2007

Prot. n. 3169

L'anno duemilasette il giorno venti del mese di marzo alle ore 20,50 nella sala comunale, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono al presente punto all'ordine del giorno:

CARICA

COGNOME

NOME

SINDACO

CIGNOLA

IVAN

ASSESSORE

COCETTA

LAURO GIUSEPPE

ASSESSORE

LAVA

DOMENICO

ASSESSORE

CIROI

LAURO

ASSESSORE

GRAZIUTTI

ITALO

ASSESSORE

BONINI

MARA

ASSESSORE

DI BENEDETTO

AURELIO

Assiste il segretario comunale dott.ssa Angela Spanò
Presiede il sig. Ivan Cignola nella sua qualità di sindaco.

PRESENTE

○
○
○
○
○
○
○

ASSENTE

Approvazione del nuovo manuale di immagine coordinata del Comune.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il territorio di Gonars è compreso nell'ambito territoriale della provincia
di Udine per l'applicazione delle disposizioni di tutela della minoranza linguistica friulana ai
sensi della L. 482/99 e che pertanto il Comune di Gonars ha avviato numerosi progetti per la
normalizzazione della lingua friulana;
Precisato che nell’ambito di tali progetti sono compresi anche strumenti di
comunicazione bilingue (tabelle turistiche, manifesti, avvisi, certificati, pubblicazioni, sito
web), per i quali è opportuna l’adozione di uno stile grafico omogeneo e coordinato, a
vantaggio dell'immagine del Comune e di una più efficace comunicazione;
Richiamata la determinazione n. 60 del 01.02.2006 con la quale il Responsabile dello
Sportello linguistico per la normalizzazione della lingua friulana ha affidato alla ditta
Ekostudio di Udine l’incarico per uno studio di immagine coordinata del Comune;
Visto il manuale di immagine coordinata, allegato al presente atto, redatto da
Ekostudio in collaborazione con lo Sportello linguistico friulano del Comune;
Vista l’ipotesi di rivisitazione grafica dello stemma comunale contenuta nel manuale;
Dato atto che il manuale di immagine coordinata è lo strumento con il quale un ente
definisce e regola l’uso degli elementi utilizzati nelle comunicazioni: lo stemma del Comune,
il logotipo, l’impostazione grafica delle buste e della carta intestata, ecc. con lo scopo di dare
una rappresentazione dell’ente efficace e immediatamente riconoscibile;
Dato atto che oggi lo stemma del Comune di Gonars ha la necessità di essere utilizzato
in contesti e su mezzi di comunicazione diversi rispetto a settant’anni fa e anche rispetto
all’immediato dopoguerra, epoca del suo primo “restyling”, in quanto sempre più spesso si
pongono esigenze di riproducibilità, leggibilità, funzionalità simili a quelle che caratterizzano
i marchi e i logotipi contemporanei;
Visto il Decreto del Capo del Governo, datato 14.07.1937, con il quale è stato
concesso al Comune di Gonars l’uso dello stemma comunale le cui caratteristiche venivano
descritte nello stesso decreto di concessione;
Accertato che la rivisitazione grafica dello stemma è conforme alle specifiche dettate
dal decreto sopra citato e che il manuale di immagine contiene tutti gli elementi necessari per
una corretta e completa comunicazione esterna;
Vista la L.R.24.05.2004 n.17;
Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di approvare il manuale di immagine coordinata del Comune, compresa la proposta di
rivisitazione dello stemma comunale, allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale, precisando che al suddetto manuale sarà data la massima diffusione, sia
all’interno di tutta la struttura organizzativa comunale, con il coinvolgimento di tutto il
personale interessato, sia all’esterno mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e
attraverso diffusione alle associazioni che collaborano con l’Amministrazione, per quanto
riguarda le modalità di utilizzo del logo istituzionale;

2) Di dare atto che con successivi provvedimenti si potrà integrare e/o modificare il manuale
di cui al punto 1) con ulteriori facsimili di documenti anche su proposta dei Responsabili dei
servizi in base alle necessità di comunicazione degli uffici.
3) di dichiarare - data l'urgenza di procedere - con voti favorevoli unanimi resi ed accertati
con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 17 della
L.R. 17/04.

______________________

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Ivan Cignola

IL SEGRETARIO
f.to Angela Spanò

__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, è in pubblicazione all'albo pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 22.03.2007.
addì, 22.03.2007
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
addì, 22.03.2007

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
22.03.2007 al 06.04.2007 inclusi. Contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce
addì, 10.04.2007
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
- dalla sua data (L.R. n. 17/2004 art. 17)
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

