
                            
                                     

                                                 ARTICOLO  1  
                                                                ( DENOMINAZIONE) 

1 -  Il Comune di Montelabbate è unico titolare del marchio costituito dalla denominazione “Pesca 
di Montelabbate” e dal relativo simbolo. Tale marchio è depositato presso la Camera di 
Commercio di Pesaro con il n. PS 2011C00059; 

2 -  Il marchio è rappresentato dal seguente logo: 

                                                        

ARTICOLO 2 
(FINALITA’) 

1 - Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo del marchio collettivo da parte del Comune di 
Montelabbate. L’iniziativa di concessione del marchio è finalizzata a garantire la valorizzazione 
e la salvaguardia del prodotto agricolo più tipico del territorio del Comune,  comprendente 
altresì porzioni dei territori limitrofi individuati in apposita planimetria. 

                                                                      ARTICOLO 3 
(BENEFICIARI) 

1 -  L’utilizzo può essere concesso gratuitamente a seguito di delibera Giunta Comunale ai 
produttori agricoli, ricadenti  nelle aree dei  territori individuati nella planimetria allegata alla 
delibera Giunta Comunale di istituzione del marchio,  che si organizzeranno in forma di 
associazione, consorzio, etc   regolarmente costituita e registrata. Contestualmente alla 
domanda di utilizzo del marchio dovrà essere presentato l’atto costitutivo nel quale dovranno 
essere indicate le caratteristiche del prodotto al quale assegnare il marchio, gli obblighi a 
carico dei produttori,  i controlli posti in essere.  

         L’utilizzo del marchio avverrà nel rispetto di quanto previsto nell’atto costitutivo. 

2  -  Beneficiari dell’uso del marchio sono altresì i soggetti sotto indicati : 
- produttori agricoli ricadenti nelle aree di cui al comma 1. non facenti parte della   associazione/

consorzio di cui al comma 1.  
- imprese individuali o in forma societaria e cooperative 
- ditte 
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- società 
- associazioni 

3 - L’utilizzo del marchio potrà avvenire nelle classi di prodotti, merci o servizi indicati nella 
domanda di registrazione del marchio.  

ARTICOLO 4 
( PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE DEL MARCHIO) 

1 - L’Amministrazione potrà concedere tramite deliberazione della GC  l’uso del  marchio ai fini 
della sua pubblicizzazione e diffusione a ditta specializzata nel settore.  

ARTICOLO 5 
(DOMANDA DI CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO) 

1 - La domanda di assegnazione del marchio collettivo da utilizzarsi su  prodotti, merci o servizi previsti 
nella registrazione del marchio  dovrà essere indirizzata all’Amministrazione Comunale che lo 
concederà con deliberazione della Giunta Comunale che determinerà anche il costo a carico 
dell’utilizzatore.. 

ARTICOLO 6 
(CONTROLLI-SANZIONI) 

1 - E’ vietato l’uso di segni distintivi che possano trarre in inganno sul significato e sul simbolo del marchio, 
secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. Il marchio deve essere riprodotto nella forma, 
colori indicati.  

2 - Il Comune di Montelabbate e eventuali soggetti terzi cui è stata concessa la gestione del marchio 
svolgeranno, per quanto di competenza, azione di verifica e controllo sul suo corretto utilizzo.  

3 - L’Amministrazione qualora venga riscontrato un utilizzo improprio  perché usato in prodotti, merci o 
servizi diversi da quelli per i quali è stato concesso procederà ad intimare il rispetto della normativa.  

4 - In caso di perdurare dell’inosservanza procederà a  sospendere l’utilizzo del marchio sanzionando l’abuso 
ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina, l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni 
amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali,  etc. approvato con delibera del Consiglio 
comunale n. 47 del 23.07.2003.  

5 - Qualora i soggetti cui è stato concesso l’uso del marchio siano incorsi in procedure concorsuali, siano 
indagati o abbiano commesso illeciti penali l’Amministrazione procederà, previa valutazione del caso,  
alla sospensione e/o revoca del marchio. 

6 - I soggetti terzi  ai quali l’Amministrazione abbia concesso la gestione del marchio  dovranno darne 
immediata informazione al Comune di Montelabbate. 

ARTICOLO 7 
(ONERI) 

 1 - L’uso del marchio concesso  ai produttori agricoli che si costituiranno in associazione, 
consorzio, etc   regolarmente registrato con atto, sarà  a titolo gratuito. 

2 - L’uso del marchio concesso ad altri soggetti di norma è a titolo oneroso, secondo quanto stabilito con 
deliberazione  della Giunta Comunale. L’uso gratuito dovrà essere motivato nell’atto di concessione. 

ARTICOLO  8 
(REVOCA) 

1 - L’Ente titolare del marchio potrà in qualsiasi momento revocare l’autorizzazione concessa per il marchio 
in caso di inosservanza del presente regolamento. 

ARTICOLO 9 
(CONTROVERSIE) 

1 - Per le infrazioni al presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, regolamentarie e 
statutarie dell’Ente 
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