
CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

 DELIBERAZIONE
DELLA 

GIUNTA COMUNALE
N. 154 DEL 27/07/2020

OGGETTO: Realizzazione di un Brand Image della città di Montesilvano - Indirizzo poltico - 
amministrativo ex art. 48 D.Lgs 267/00.

L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di Luglio alle ore 12:00, presso la SEDE DELLA GIUNTA, ed  

in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

 CARICA  COGNOME E NOME PRESENTE
 SINDACO  DE MARTINIS OTTAVIO SI
 VICE SINDACO  CILLI PAOLO --
 ASSESSORE  COMARDI DEBORAH SI
 ASSESSORE  DI GIOVANNI BARBARA SI
 ASSESSORE  ALIANO ANTHONY HERNEST SI
 ASSESSORE  POMPEI ALESSANDRO --
 ASSESSORE  DI BLASIO PAOLO SI
 ASSESSORE  ROSSI DAMIANA --

Presenti n° 5    Assenti n° 3

Partecipa il Vice Segretario Comunale Avv. DE MARTIIS MARINA, che provvede alla redazione del presente 

verbale.

Assume la Presidenza del Collegio, il Presidente SINDACO DE MARTINIS OTTAVIO, il quale, constatato che il 

numero  degli  intervenuti  rende  legale  l’adunanza,  procede  all’illustrazione  dell’argomento  descritto  in 

epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.



Preliminarmente si dà atto che l’Ass. Aliano partecipa alla seduta in 
collegamento da whatsapp.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che: 
- la  Città  di  Montesilvano  è  da  sempre  sensibile  ad  ogni  attività, 

iniziativa,  manifestazione  che  risulti  utile  alla  promozione  della 
crescita morale e civile della collettività;

- nel  solco  di  tale  tradizionale  atteggiamento  l'Amministrazione 
Comunale  non  trascura  di  attivarsi  per  assecondare,  partecipare  e 
sostenere  le  meritorie  iniziative  di  carattere  culturale,  artistico, 
benefico, didattico - scientifico, ludico - sportivo e altre ancora, aventi 
lo scopo di contribuire allo sviluppo della crescita civile e sociale della 
collettività;

- la Città di Montesilvano è, inoltre, particolarmente sensibile a quelle 
iniziative in grado di contribuire a migliorare l’immagine della Città e 
tenere  vivo  nella  cittadinanza  il  senso  di  appartenenza  ad  una 
comunità;

- in  ossequio alle disposizioni  statutarie  ed in linea con la vocazione 
turistica  della  Città  di  Montesilvano,  tradizionalmente  le 
Amministrazioni  Comunali  che  si  sono  susseguite  negli  anni  hanno 
avuto  particolare  propensione  a  favorire  l’implementazione  ed  il 
miglioramento del quadro delle iniziative che muovono nella direzione 
anzidetta;

Posto in evidenza che:
- L’amministrazione  comunale  in  linea  alle  previsione  dei  propri  atti 

fondamentali da tempo si adopera per migliorare l’immagine turistica 
della Città di Montesilvano anche attraverso una serie di iniziative che 
direttamente  ed  indirettamente  hanno  una  ricaduta  sull’immagine 
cittadina;

- Nelle Linee Programmatiche del  Sindaco, fatte proprie dal  Consiglio 
comunale con la delibera n. 27 del 19.06.2019, in tema di sviluppo del 
turismo viene previsto di adottare una strategia nuova di marketing 
territoriale,  trovando  una  identità  unica  e  originale,  coniugando 
territorio,  innovazione  tecnologica,  infrastrutture,   valorizzando  la 
importante risorsa che il turismo rappresenta per la città;

- In tale direzione, tra le azioni finalizzate a migliorare e promuovere 
l’immagine di Montesilvano, appare indispensabile dotare la città di un 
“Brand”, valorizzandone anche l’impiego commerciale;
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- L’iniziativa, in buona sostanza, rappresenta una modalità per investire nella 
promozione turistica e culturale del territorio in vista del perseguimento dei 
suddetti obiettivi strategici posti negli atti fondamentali dell’ente; obiettivo 
principale e dichiarato è cercare di ottenere i predetti risultati in termini di 
marketing  territoriale  e  di  promozione  turistica  della  città,  ritenendo   il 
turismo come un volano per la crescita anche economica e commerciale del 
territorio amministrato;

Richiamato:
- il Codice della proprietà industriale di cui al D. Lgs. 10.02.2005, n. 30 e 

s.m.i., il quale all’art.19 disciplina la possibilità per le Amministrazioni 
dello Stato, l Regioni, Province e Comuni di ottenere registrazioni di 
marchi, anche  aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal 
patrimonio culturale, storico, architettonico,  o ambientale relativo al 
territorio;  in  tale  caso,  i  proventi  derivanti  dallo  sfruttamento  del 
marcio  ai  fini  commerciali,  compreso  quello  effettuato  mediante  la 
concessione  di  licenze  e  per  attività  di  merchandising,  dovranno 
essere  destinati  al  finanziamento  delle  attività  istituzionali  o  alla 
copertura di eventuali disavanzi pregressi dell’ente;

Valutata, dunque:
- l’importanza della individuazione di un marchio cittadino, nell’ambito 

di  azioni  di  promozione  economica  e  comunicazione  volte  ad 
aumentare  la  visibilità  e  l’attrattività  della  città,  finalizzato  alla 
successiva ideazione, produzione e diffusione di prodotti con una forte 
caratterizzazione grafica quale mezzo di promozione della città e delle 
sue eccellenze;

- la necessità di individuare un codice visivo specifico della città che ne 
diventi  il  brand destinato  alla  promozione di  Montesilvano a  livello 
nazionale e internazionale, alla comunicazione delle innovazioni e dei 
cambiamenti  della  città,  alla  comunicazione  culturale  e  turistica, 
nonché  allo  sfruttamento  commerciale  anche  mediante  attività  di 
merchandising e licensing;

- il brand individuato potrà,  inoltre, opportunamente declinato, divenire 
contrassegno  di  qualità  di  eventi,  luoghi,  prodotti  e  servizi 
dell’Amministrazione Comunale e del territorio;

Assunto che:
-  l’Amministrazione Comunale per le finalità anzidette ha intenzione di 

dotarsi di un brand, senza essere vincolato a particolari immagini o 
testi, che evochi la straordinaria sintesi di bellezza, armonia e unicità 
che caratterizzano la città di Montesilvano e la sua percezione a livello 
globale;  i  valori  di  riferimento  che  si  intendono  promuovere  sono: 
Storia,  Arte,  Cultura,  Bellezza,  Armonia,  Innovazione, 
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Contemporaneità,  Internazionalità;  il  brand  a  cui  l’Amministrazione 
Comunale ha interesse, deve essere chiaro e semplice nella struttura, 
riconoscibile  e  coerente  e  possedere  le  caratteristiche  generali  di 
originalità, riproducibilità,  flessibilità e versatilità;

Precisato che:
- In  vista della  realizzazione dell’iniziativa che qui  ci  occupa, la  ditta 

Studio  Associato  “De  Nardis  Monaco”,  ha  rimesso  al  Comune  una 
proposta per la ideazione, progettazione e realizzazione degli esecutivi 
di stampa di elementi identificativi del Brand Image di Montesilvano, 
accompagnata  da  una  sequela  specifica  di  servizi  meglio 
rappresentati  nel  documento stesso che sinteticamente si  riportano 
qui di seguito:
1. Branding

  Ideazione,  Progettazione  e  realizzazione  grafica  del  logo  del 
Brand “Montesilvano è” e delle sue declinazioni;

  Manuale di utilizzo del marchio per la corretta applicazione;
2. Materiali grafici per il web

  Home dell’App;
  Icona dell’App;

3. Realizzazione banner per i Social
  Copertina Facebook;
  Banner Facebook;
  Banner Post Facebook;
  Banner per sito Comune di Montesilvano;

4. Conferenza stampa
  Carta intestata comunicato stampa;
  Cartello A3 di presentazione in PDF;
  Cartella stampa in PDF con: logo/comunicato/foto;
  Soluzioni per la comunicazione;

5. Realizzazione di un video di documentazione web
  Creazione di una story;

  Riprese: Selezione e acquisizione immagini/video integrativi, n° 
15;

  Musica di repertorio, selezione, acquisizione e sound editing;
  Animazione logo e immagini per n° 6 ore di effetti;
  Supervisione;
  Montaggio, musiche ed editing;
  Realizzazione grafiche (sigla, sottopancia, super e varie fino a 4 

elementi);

Riscontrato che:
- a fronte del servizio appena enucleato e dei beni assunti al patrimonio 

dell’Ente, lo studio associato ha prospettato una spesa complessiva 
pari ad Euro 7.410,00 omnicomprensive, oltre l’I.V.A..
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Rilevato e valutato che:
- risulta  assolutamente  di  interesse  per  l’amministrazione  comunale, 

anche in considerazione  della  entità della spesa ipotizzata, agire per 
la realizzazione dell’iniziativa che qui ci occupa, in quanto funzionale 
al raggiungimento delle finalità  e criteri fin qui riportati,  nonché di 
pronta soluzione per l’impiego anche nella attuale stagione estiva;

Fatto presente che:
- il  presente  atto  assume  il  valore  di  atto  di  indirizzo  politico-

amministrativo  ex  art.  48  del  D.  Lgs.  267/00,  e  che,  versando  al 
momento l’ente in esercizio provvisorio nelle more dell’approvazione 
del  redigendo  bilancio  di  previsione  2020-2022,  l’assunzione  dei 
provvedimenti dirigenziali sottesi al conferimento della prestazione di 
servizio per la realizzazione dell’iniziativa oggetto del presente atto 
restano subordinati alla previa approvazione del bilancio di previsione 
per il triennio 2020 – 2022 con l’allocazione degli appositi e pertinenti 
stanziamenti di bilancio;

Acquisiti i pareri  ex artt. 49 ed art. ed art.147 bis, co.1, D. Lgs. 267/00,  ai fini 
del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile,  espressi  dal 
Dirigente del Settore Amministrativo  e dal Dirigente del Settore Finanziario; 
Rilevata, infine, la propria competenza ex 48 del D. Lgs. 267/00 all’assunzione 
del presente atto; 
Con voti unanimi favorevoli,

D E L I B E R A
1. Le premesse formano parte integrante del presente atto;

2. Di stabilire, per le ampie argomentazioni riportate nella parte espositiva, di 
dotare l’ente di un Brand Image di Montesilvano, senza essere vincolato a 
articolari  immagini  o testi,  che evochi  la straordinaria sintesi  di  bellezza, 
armonia  e  unicità  che  caratterizzano  la  città  di  Montesilvano  e  la  sua 
percezione  a  livello  globale;  i  valori  di  riferimento  che  si  intendono 
promuovere  sono:  Storia,  Arte,  Cultura,  Bellezza,  Armonia,  Innovazione, 
contemporaneità,  Internazionalità;  il  brand  a  cui  l’Amministrazione 
comunale  ha  interesse,  deve  essere  chiaro  e  semplice  nella  struttura, 
riconoscibile e coerente e possedere le caratteristiche generali di originalità, 
riproducibilità,  flessibilità e versatilità;

3. Di precisare, tuttavia, che il presente atto assume il valore di atto di 
indirizzo politico-amministrativo ex art. 48 del D. Lgs. 267/00, e che, 
versando  al  momento  l’ente  in  esercizio  provvisorio,   nelle  more 
dell’approvazione  del  redigendo  bilancio  di  previsione  2020-2022, 
l’assunzione,  previa  contrattazione  e  verifica  dei  presupposti 
normativi, dei provvedimenti dirigenziali sottesi al conferimento  della 
prestazione  di  servizio,  sulla  base della  suddetta  proposta,   per  la 
realizzazione  dell’iniziativa  oggetto  del  presente  atto  restano 
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subordinati alla previa approvazione del bilancio di previsione per il 
triennio  2020  –  2022  con  l’allocazione  degli  appositi  e  pertinenti 
stanziamenti di bilancio;

4. Di  precisare,  altresì,  che  la  Giunta  comunale  si  riserva  di  fornire 
eventuali indicazioni per la definitiva elaborazione del Brand Image e 
che lo stesso verrà approvato dalla Giunta stessa  al fine di essere, 
opportunamente  declinato,  per  divenire  contrassegno  di  qualità  di 
eventi,  luoghi,  prodotti,  servizi  e  comunicazione  istituzionali 
dell’Amministrazione Comunale e del  erritorio;

5. Di fare constare che l’iniziativa è finalizzata allo sfruttamento in esclusiva – 
con  assunzione  al  patrimonio  –  da  parte  della  amministrazione  a  scopo 
promozionale e/o commerciale del Brand Image di Montesilvano e di quanto 
altro  proposto  come  sopra  riportato  su  cui,  per  l’effetto,  il  Comune  di 
Montesilvano  acquisirà  tutti  i  diritti  di  proprietà  intellettuale,  nessuno 
escluso.

Con  successiva  e  separata  votazione,  resa  palesemente,  l’esaminato 
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art. 
134, co. 4, del D. Lgs. n. 267/00.
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CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

 
SETTORE PROPONENTE: AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Realizzazione di un Brand Image della città di Montesilvano - Indirizzo poltico - 
amministrativo ex art. 48 D.Lgs 267/00.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi degli Art. 49, comma 1 e 2 e 147bis comma 1 del D.Lgs.  

267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

Montesilvano li 09/07/2020 

Il Dirigente del Settore
 

F.to MELCHIORRE ALFONSO

______________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000.

sulla deliberazione in oggetto:

POSITIVO

Montesilvano li 27/07/2020
Il Dirigente del Settore

 
F.to VENTRELLA PIETRO

______________________________
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del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale

SINDACO
   DE MARTINIS OTTAVIO

Avv. 
   DE MARTIIS MARINA

________________________________________________________________________________
NOTA DI PUBBLICAZIONE N.   1879

Il     28/07/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera di  Giunta Comunale N.ro  154 del 

27/07/2020 con oggetto:

Realizzazione di un Brand Image della città di Montesilvano - Indirizzo poltico - amministrativo ex art. 48 

D.Lgs 267/00.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso  in data 28/07/2020    ai capigruppo consiliari, 

giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

Montesilvano, lì  28/07/2020   
Il Firmatario della Pubblicazione

  BONETTI SABRINA
______________________________

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 27/07/2020 in quanto dichiarata immediatamente 

eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

Montesilvano, lì 27/07/2020

Il Firmatario dell’Esecutività
Avv. 

    DE MARTIIS MARINA

______________________________
 

 1 Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del CITTA' DI MONTESILVANO. La firma autografa è sostituita 
dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 
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