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(U.O. “Marketing Territoriale e Progettazione Strategica - Relazioni Internazionali, Patrocini e
Concessione Spazi Villa Niscemi)
Villa Niscemi – Piazza dei Quartieri, 2 – I 90146 Palermo
 +39.091.7404822/25 -  +39.091.7404812
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Palermo, 6 aprile 2022

Prot. n. 260768

OGGETTO: Progetto di Accoglienza “Di Giallo e DI Azzurro – Sos …La Scuola per L’Ucraina” –– a partire dal
10.04.2022 e per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2223 - Patrocinio Gratuito del Comune di Palermo CONCESSIONE
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani
Dirigente Scolastico Istituto Superiore Pio La Torre
nicoletta.lipani@istruzione.it
p.c.

Al Webmaster
webmaster@comune.palermo.it

All’Assessora dott.ssa Giovanna Marano
giovanna.marano@comune.palermo.it
La informiamo che con atto n° 260768 del 06/04/2022 il Sindaco di Palermo prof. Leoluca Orlando, ha
concesso il Patrocinio del Comune di Palermo destinato allo svolgimento del Progetto di Accoglienza
denominato “Di Giallo e di Azzurro – SoS …La scuola per L’Ucraina””, che si svolgerà a partire dal 10 aprile
2022 e per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2223.
La concessione del patrocinio comporta la possibilità di utilizzo del logo del Comune di Palermo che
potrà essere scaricato accedendo al seguente link del sito istituzionale del Comune:
http://www.comune.palermo.it/download.php
le cui credenziali di accesso sono costituite dal numero di protocollo e dalla data della presente comunicazione.
Qualora sia interessato a fare inserire l’evento oggetto di concessione di patrocinio nella sezione
“Accade a Palermo” del sito istituzionale del Comune, La invitiamo a prendere contatti telefonici con l’Ufficio
del Webmaster ai seguenti numeri telefonici:
0917407640 – 0917407647, per concordare le modalità di pubblicazione.
Le ricordiamo altresì che il patrocinio ed il logo del comune potranno essere utilizzati esclusivamente
per le finalità di cui in oggetto e potranno essere pubblicizzati attraverso i mezzi con i quali si provvederà a
promuovere l’iniziativa.
Si pone l’attenzione che in tutto il materiale promozionale il Logo istituzionale del Comune
dovrà essere posizionato in maniera graficamente distinta dai loghi commerciali.
Le significhiamo inoltre, che l’Amministrazione non si assume alcun obbligo giuridico, né onere
economico, né responsabilità (civile, penale o amministrativa) nei confronti degli Organizzatori e di eventuali
terzi in relazione allo svolgimento dell’evento patrocinato.
Cordialmente.
Per il Vice Capo di Gabinetto
La Responsabile P.O.
Dott.ssa Caterina Guercio

