
VVEERRBBAALLEE  DDII  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  NN..  0055  
((1111//0066//22001155))  

OGGETTO: APPROVAZIONE LOGOTIPO DELL’UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES 

MONT-CERVIN E DELLE LINEE GUIDE PER IL SUO UTILIZZO. 

L'anno duemilaquindici addì undici del mese di giugno alle ore 16,00 in Châtillon, 
nella sala delle adunanze dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, convocata 
dal Sindaco del Comune di Châtillon con avvisi scritti debitamente notificati, si è riunita 

L A   G I U N T A 

nelle persone dei Signori: 

NOMINATIVO CARICA COMUNE PRESENZE 

LAVEVAZ Erik Presidente  Verrayes PRESENTE 

PERRIN Daniel Vice Presidente Torgnon PRESENTE 

BERTULETTI Mario Sindaco Antey-Saint-André PRESENTE 

VESAN Marco Sindaco Chambave PRESENTE 

DUCLY Remo Sindaco Chamois PRESENTE 

LANARO Tamara Sindaco Châtillon PRESENTE 

GRIVON Lucina Sindaco Emarèse PRESENTE 

DUJANY Edi Emilio Sindaco La-Magdeleine PRESENTE 

TILLLIER Rudy Sindaco Pontey PRESENTE 

THIEBAT Franco Sindaco Saint-Denis PRESENTE 

BORGIO Mario Sindaco Saint-Vincent PRESENTE 

CAMASCHELLA Deborah Sindaco Valtournenche PRESENTE 

I Componenti della Giunta non presenti sono ritenuti giustificati. 

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Ernesto DEMARIE. 

Il Presidente dott. Erik LAVEVAZ, assunta la presidenza della riunione e riconosciuta 

legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno 
l'oggetto suindicato. 



 

 

L  A    G  I  U  N  T  A  

Richiamata la legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 “Sistema delle autonomie in 
Valle d’Aosta”; 

Richiamata la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 “Nuova disciplina dell’esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”; 

Preso atto che in data 28 agosto 2014 il Consiglio dei Sindaci della Comunità 

montana Monte Cervino aveva approvato la proposta ai Comuni facenti parte della 
Comunità montana Monte Cervino di costituirsi in Unité des Communes valdôtaines 
Mont-Cervin; 

Considerato che in data 30 ottobre 2014 il Consiglio dei Sindaci della Comunità 
montana Monte Cervino ha preso atto delle deliberazioni dei Comuni del Comprensorio 

della Comunità montana relativamente all’istituzione dell’Unité des Communes 
valdôtaines Mont-Cervin, 

Dato atto che in data 28 novembre 2014 con deliberazione n. 1741 la Giunta 
regionale ha definito “Delimitation des ressorts territoriaux des Unités des Communes 
valdôtaines, au sens du deuxième alinéa de l’art. 10 de la l.r. n. 6 du 5 août 2014”; 

Dato atto che in data 3 dicembre 2014 con proprio atto n. 481 il Presidente della 
Regione ha definito l’«Institution des Unités des Communes valdôtaines, aux termes 
alinéa de l’art. 10 de la loi régionalee n. 6 du 5 août 2014»; 

Richiamata la propria deliberazione n. 02 in data odierna ad oggetto “Elezione del 

Presidente e contestuale costituzione dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-
Cervin.”; 

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio della Comunità montana Monte 
Cervino n. 50 del 28 giugno 1993 ad oggetto “Approvazione marchio e logotipo della 
Comunità Montana Monte Cervino e organizzazione Mostra. Delega al Direttivo”; 

Considerato che il logotipo approvato con la deliberazione sopra citata rappresenta 
il Monte Cervino che si appoggia su una base che è la torre di un castello; all’interno del 
Cervino un cerchio con dodici piccoli segni che lo circondano come i raggi del sole o i 
petali di un fiore che simboleggiavano l’Ente sovracomunale ed i suoi dodici Comuni; 

Ritenuto il logo ancora estremamente attuale e rappresentativo anche dell’“Unité 

des Communes valdôtaines Mont-Cervin”; 

Considerato altresì che importante disciplinare l’utilizzo del logo istituzionale, per 
tutelarne il valore istituzionale ed emblematico, nonché la funzione di identificazione e 
riconoscimento dell’Ente; 

Vista la bozza delle linee guida per l’utilizzo del logo istituzionale, allegata al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi 
dell’art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 “Norme in materia di 
segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta”; 



 

 

Dopo breve discussione, con votazione palese si ottiene il seguente risultato: 

Presenti n. 12 

Votanti n. 12 

Astenuti n. = 

Voti contrari n. = 

Voti favorevoli n. 12 

La Giunta dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin 

D E L I B E R A  

11)) di approvare, per le motivazione in premessa contestualizzate, il logo tipo della 

Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin rappresentato dal Monte Cervino che si 
appoggia su una base che è la torre di un castello; all’interno del Cervino un cerchio con 
dodici piccoli segni che lo circondano come i raggi del sole o i petali di un fiore che 
simboleggiavano la nostra Unité ed i suoi dodici Comuni: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

22)) di approvare le linee guida per l’utilizzo del logo istituzionale, allegate al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 



 

 

 

  

  

  

  

                                 Unité des Communes valdôtaines                

        MONT-CERVIN  

 
 
 
 
 
  

 
Linee guida per l’utilizzo del 

logo istituzionale 

  

  

   

  

  



 

 

Linee guida per l’utilizzo del logo istituzionale  

  
  
  
  

1 - Oggetto e finalità  

  

2 - Titolarità  
  

3 - Descrizione del logo  

  

4 - Coordinamento interno  

  

5 - Utilizzo del logo ad opera di soggetti esterni  

  

6 - Rilascio del logo  
  

7 - Modalità di utilizzo del logo  

  

8 - Utilizzo del logo in Internet  
  

9 - Responsabilità conseguenti all’utilizzo del logo  

  

10 - Vigilanza sull’uso corretto del logo  

  

11 - Pubblicazione  

  
  
  



 

 

 

  

1 - Oggetto e finalità  

  
1. Il presente documento disciplina l’utilizzo del logo istituzionale dell’Unité des 

Communes, per tutelarne il valore istituzionale ed emblematico, nonché la funzione 
di identificazione e riconoscimento dell’Ente.   

2. 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 documento.   

  
  

2 - Titolarità  

  
1. Tutti i diritti relativi all’utilizzazione del logo sono di proprietà esclusiva dell’Unité 

des Communes valdôtaines Mont-Cervin, con sede in via Martiri della Libertà 3 in 
Châtillon.   

2. L’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin tutela il proprio logo da 
contraffazioni o alterazioni, intraprendendo tutte le azioni necessarie.   

  
  

3 - Descrizione del logo  

  
1. Il logo istituzionale dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, è costituito 

dal Monte Cervino che si appoggia su una base che è la torre di un castello; 
all’interno del Cervino un cerchio con dodici piccoli segni che lo circondano come i 
raggi del sole o i petali di un fiore che simboleggiavano la nostra Unité ed i suoi 
dodici Comuni 

2. La rappresentazione del logo con la descrizione e i principali dati tecnici sono 
riportati all’art. 7 del presente documento.  

  

4 - Coordinamento interno  

  
Al Segretario Generale 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.   
  

5 - Utilizzo del logo ad opera di soggetti esterni  

  
1. L’utilizzo del logo da parte di soggetti esterni è possibile solo se autorizzato 

espressamente dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin, previa richiesta 
su apposito modulo (All A).   

2. 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) la deliberazione della Giunta l’uso del logo. Il 
soggetto è tenuto a darne adeguata visibilità sui propri materiali promozionali 

attraverso la riproduzione del logo secondo le modalità indicate all’art. 7 Modalità di 
utilizzo del logo.  



 

 

3. In caso di concessione ad un soggetto pubblico o privato di patrocinio, il soggetto 
dovrà garantirne l’adeguata visibilità inserendo sui materiali promozionali il logo, 
secondo quanto riportato all’art. 7 Modalità di utilizzo del logo.   

4. Nel caso in cui la decisione sulla concessione del logo non sia contestuale ad altro 
atto della Giunta, spetta al Presidente con proprio provvedimento dare 
l’autorizzazione.   

5. L’utilizzo deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato all’iniziativa specifica 
e solo per il periodo corrispondente.   

6. 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.   

  
  

6 - Rilascio del logo  

  
1. Il Segretario Generale accertata l’autorizzazione della Giunta o del Presidente, 

trasmette al soggetto terzo il logo per posta elettronica o su supporto informatico.   

2. Dal momento del ricevimento il soggetto terzo, deve firmare una liberatoria (All. B) 
per l’utilizzo del logo e può iniziare ad utilizzare il logo, previa presentazione delle 
bozze degli stampati al Segretario Generale, che, verificata la correttezza della 

riproduzione, rilascia il «visto si stampi».   

3. La riproduzione o l’utilizzo del logo secondo modalità differenti da quanto indicato 
nel presente documento comportano la revoca del diritto all’utilizzo del logo con 
effetto immediato.   

  
  

7 - Modalità di utilizzo del logo  

  

L’emblema riprodotto raffigura il logotipo istituzionale dell’Unité des Communes 
valdôtaines Mont-Cervin.  
La sua applicazione è in 3 colori: nero, rosso e bianco. In alternativa può essere 
richiesta la versione in bianco e nero.  

Il logo non è modificabile, le sue parti non possono essere separate e/o ricomposte. In 
caso di riduzione o ingrandimento occorre mantenerne inalterate le proporzioni.  

  
  

8 - Utilizzo del logo in Internet  

  
1. Il link da parte di altri siti al sito dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin 

è possibile utilizzando esclusivamente la denominazione « Unité des Communes 
valdôtaines Mont-Cervin », purché i siti ospitanti non forniscano contenuti illegali, 
diffamatori, fraudolenti o comunque lesivi di diritti altrui, siano contrari alla legge 
e/o a regolamenti.   

2. L’utilizzo del logo come link, così come ogni riproduzione di altre parti del sito su siti 

altrui, deve essere invece espressamente autorizzato secondo la procedura descritta 
nell’art.6, con esclusione dei casi in cui ad attivare i link siano amministrazioni 
pubbliche.   

3. Nella riproduzione del logo deve sempre essere evitata confusione e/o associazione 
con altri marchi, nomi, insegne, , nomi di dominio e/o diritti di proprietà intellettuale 
o industriale di terzi.   



 

 

4. In ogni caso la presenza del logo non rende responsabile l’Unité des Communes 
valdôtaines Mont-Cervin dei contenuti e dei servizi offerti dal sito ospitante.   

5. L’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin 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.   

  
  

9 - 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 che firmerà una liberatoria per sollevare 
l’Ente da ogni responsabilità.   
  
  

10 - Vigilanza sull’uso corretto del logo  

  
La vigilanza sul corretto uso del logo viene esercitata dal Segretario Generale.   
Il Segretario Generale può richiedere in qualsiasi momento notizie e chiarimenti 
sull’utilizzo del logo; eseguire controlli, direttamente tramite funzionari dell’Ente o a 

mezzo terzi, per accertare la corretta utilizzazione del logo; ed assegna all’interessato 
un termine per l’eventuale regolarizzazione.   
  
  

11 - Pubblicazione  

  
Il presente documento sarà pubblicato sul sito internet dell’Unité des Communes 
valdôtaines Mont-Cervin.   



 

 

ALL. A  

Al sig. Presidente dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin  
 

Io sottoscritt_   _______________________________________________________________ nat__  

a  _______________________________________________  il  __________________ residente in 

via ________________________________ n°_______ Comune  _____________________________ 

CAP______________   in qualità di  (titolare/legale; rappresentante/ dell’impresa denominata; altro) 

:  ________________________________________________ Forma giuridica ______________  con 

sede legale in via _______________________________________________________________ n° 

______ Comune _______________________________________ CAP ____________ 

C.F.__________________________________ P.IVA _________________________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 21 e 76 del DPR n° 445 del 28.12.2000,  

CHIEDO LO STEMMA 

1. in formato:  

 

2. esclusivamente per i seguenti fini:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Titolo iniziativa 

__________________________________________________________________________  

Luogo _________________________________  

Data __________________________  

Oggetto 

_______________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

  

3. utilizzo su:  

 VOLANTINO    BROCHURE       MANIFESTO    

 SITO WEB   CON LINK AL COMUNE    ALTRO ________________________  

  

 Luogo e data   _________________________     

                          (firma/ il legale rappresentante)  

  

Riservato all’Ufficio:  



 

 

VISTO si autorizza   

 



 

 

ALL. B  
 

All’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin  

  

Io sottoscritt__  ______________________________________________________________ nat__  a  

__________________________________________________  il _______________ residente in via  

______________________________________________________  n°_____   

Comune  _________________________________ CAP______________   In qualità di  

(titolare/legale; rappresentante/ dell’impresa denominata; altro) :  

______________________________________________Forma giuridica _________________  con 

sede legale in via ________________________________________________ n° _______ Comune 

_______________________________________ CAP ____________ 

C.F._________________________________ P.IVA __________________________________  

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni  

mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e 76 del DPR n° 445 del 28.12.2000,  

DICHIARO   

  

1. di ricevere da __________________________________ lo stemma dell’Unité des Communes 

valdôtaines Mont-Cervin in formato:  

________________________________________ 

   

2. di utilizzarlo esclusivamente per i seguenti fini autorizzati dall’Unité des Communes 

valdôtaines Mont-Cervin:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

3. di distruggere il file dopo l’uso autorizzato, restituendone l’eventuale supporto ricevuto.   

   

Luogo e data   _________________________        

 

 (firma/ il legale rappresentante)  



 

 

  

  

  

  

  

                                    Unité des Communes valdôtaines                 

           MONT-CERVIN 

 

 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDII  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  NN..  0055  

DDEELLLL’’1111  GGIIUUGGNNOO  22001155  

««  APPROVAZIONE LOGOTIPO DELL’UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES 

MONT-CERVIN E DELLE LINEE GUIDE PER IL SUO UTILIZZO »»  

Vista la proposta di deliberazione suindicata, si esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità, ai sensi dell’art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 

1998 n. 46 “Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle 
d'Aosta”. 

IILL  SSEEGGRREETTAARRIIOO  GGEENNEERRAALLEE  

........................................ 

Châtillon, lì ________________ 


