
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 288 
Adunanza del giorno   05-11-2012 

OGGETTO: INDIZIONE ¿CONCORSO DI IDEE¿ PER INDIVIDUAZIONE DEL NOME 
E DELLA FORMA GRAFICA DEL MARCHIO IDENTIFICATIVO 
DELL¿ADESIONE AL CODICE ETICO DELLA RISTORAZIONE  

 

L’anno Duemiladodici, addì Cinque del mese di Novembre alle ore 15:30 

in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

GAROSI LUCIANO (Assessore) 

ANGIOLINI ALESSANDRO (Assessore 

esterno) 

BIAGIANTI ANDREA (Assessore) 

RASPANTI ALICE (Assessore esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 
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Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco 
 
Partecipa il Segretario Generale Sig. Domenico Smilari incaricato della 

redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.  COPIA 



  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale intende favorire lo sviluppo 
economico del territorio attivando un concerto di azioni che tendano a qualificare 
l’offerta complessivamente rivolta agli ospiti sia interni che esterni; 
 
CHE l’offerta della ristorazione e dell’ospitalità in genere siano elementi importanti per 
garantire il mantenimento e lo sviluppo del successo del proprio territorio; 
 
RITENUTO utile a tale scopo offrire agli esercenti attività di ristorazione e di bar che 
operano nel territorio l’opportunità di aderire ad un Codice Etico e quindi di fregiarsi di 
un marchio identificativo che possa qualificare la propria offerta; 
 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 31.10.2012 “Istituzione ed 
approvazione codice etico destinato agli esercizi della somministrazione di alimenti e 
bevande” con la quale è stato istituito il Marchio etico che identifica  l’adesione al 
Codice Etico della ristorazione, ed è stato approvato il  Codice Etico; 
 
VISTO che con la stessa delibera il Consiglio Comunale ha stabilito che il nome e la 
forma grafica del Marchio Etico identificativo dell’adesione al Codice siano identificati 
mediante un concorso di idee promosso dal Comune; 
 
RITENUTO, al fine di attivare il concorso di idee,   dover individuare le caratteristiche e 
gli elementi essenziali che dovranno essere obbligatoriamente presenti: 

- il marchio sarà sarà stampato  in un  cartello adesivo di forma quadrata o 
rotonda; 

- le dimensioni non potranno essere inferiori a 20 centimenti di diametro se 
rotonda e a 20 centimetri di lato se quadrata e non superiori a 30 centimetri di 
diametro o di lato; 

- il marchio sarà uguale per tutte le tipologie di esercizi della ristorazione cui è 
rivolto, si differenzierà solo per il colore delle sfondo che dovrà 
obbligatoriamente essere: 

o VERDE per i ristoranti 
o GIALLO per i BAR che somministrano alimenti preconfezionati; 
o BIANCO per i BAR tradizionali; 

 
- il marchio dovrà obbligatoriamente contenere: 

 
o la raffigurazione della torre del Palazzo Comunale e la scritta “Comune di 

Montepulciano”; 
- il progetto dovrà contenere la proposta del nome identificativo del marchio e 

potrà inoltre contenere immagini, frasi, slogan che siano capaci di evocare e far 
percepire il messaggio contenuto nel Codice Etico e che  l’Amministrazione 
Comunale si è proposta di  diffondere  tra gli ospiti e nell’opinione pubblica in 
generale; 

 
RITENUTO che il Concorso di idee debba avvenire in forma pubblica e che l’avviso, 
oltre ad essere pubblicato all’albo pretorio, sia reso noto a mezzo stampa e inviato alle 
scuole di ogni ordine e grado del Comune di Montepulciano, e agli Istituti d’Arte già 
noti al Comune per l’analogo percorso che viene attivato per il bozzetto del Bravio; 
 
RITENUTO pertanto procedere in tal senso; 



 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ; 
 

DELIBERA 
 

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 31.10.2012, di 

indire un pubblico Concorso di Idee per individuare il nome e la forma grafica 
del marchio Etico che identificherà l’adesione degli esercizi al Codice Etico 
della ristorazione;  

 
3. di stabilire i seguentri elementi essenziali del marchio: 

 
a) il marchio sarà sarà stampato  in un  cartello, adesivo o no, di forma 

quadrata o rotonda; 
b) le dimensioni non potranno essere inferiori a 20 centimenti di diametro se 

di forma rotonda e a 20 centimetri di lato se di forma quadrata, e non 
superiori a 30 centimetri di diametro o di lato; 

c) il marchio sarà uguale per tutte le tipologie di esercizi della ristorazione 
cui è rivolto, si differenzierà solo per il colore delle sfondo che dovrà 
obbligatoriamente essere: 

1. VERDE per i ristoranti 
2. GIALLO per i BAR che somministrano alimenti preconfezionati; 
3. BIANCO per i BAR tradizionali; 

d) il marchio dovrà obbligatoriamente contenere: 
1. la raffigurazione della torre del Palazzo Comunale e la scritta 

“Comune di Montepulciano”; 
e) il progetto dovrà contenere il nome identificativo del marchio e potrà 

inoltre contenere immagini, frasi, slogan che siano capaci di evocare e 
far percepire il messaggio contenuto nel Codice Etico e che  
l’Amministrazione Comunale si è proposta di  diffondere  tra gli ospiti e 
nell’opinione pubblica in generale; 

 
4. il Concorso di idee dovrà avvenire in forma pubblica e l’avviso, oltre ad 

essere pubblicato all’albo pretorio, sarà reso noto a mezzo stampa e inviato 
alle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Montepulciano e agli Istituti 
d’Arte già noti al Comune per l’analogo percorso che viene attivato per il 
bozzetto del Bravio 

 
5. al vincitore del concorso sarà corrisposto un compenso il cui importo sarà 

stabilito con determinazione della Responsabile dell’Area Affari Generali; 
 

6. la presente determinazione è immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 c. 4 del D.lgs 267/2000; 

 
7. di inviare copia del presente atto alla Responsabile del Servizio Attività 

produttive, per la predisposizione del bando di concorso.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO GEN.LE 

Andrea Rossi                              Domenico Smilari 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 06-11-2012 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.  

 
Pubblicata N.  2012002326 
 
IL MESSO COM.LE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Domenico Smilari 

 

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 06.11.2012                   

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                               Domenico Smilari 

 
 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Capigruppo il 06-11-2012 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-11-2012 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)…. .| X | 

 

• decorsi 10 giorni  dalla data di inizio della pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)….. |    | 

 
 

lì, _______________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
______________________  

 


