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Deliberazione della Giunta 
Regionale Veneto n. 960 del 05 
giugno 2012. 
Approvazione del modello del logo 
dei locali storici del Veneto. (L.R. n. 
37/2004, art. 7). 

 

in B.U.R.V.n. 49 del 26-6-2.012 
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Note per la trasparenza: 

 Al fine di dare definitiva attuazione alla L.R. 

37/2004, che promuove la valorizzazione dei locali 

storici del veneto, si dispone l’approvazione del 

modello del logo recante la dicitura “Locale Storico 

del Veneto”, che i proprietari o i gestori dei locali 

storici iscritti nell’apposito elenco regionale 

possono collocare all’esterno dell’esercizio o 

utilizzare nella pubblicistica. 

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato, riferisce 

quanto segue. 

La legge regionale 24.12.2004, n. 37 “Interventi per 

la valorizzazione dei locali storici” si prefigge quali 

obiettivi il censimento e la promozione di interventi 

a carattere conservativo relativi ad esercizi 

commerciali aperti al pubblico, con almeno 

settant’anni di vita, in quanto ancora contraddistinti 

dalla presenza di valori storici, artistici ed 

ambientali. Sono inseriti nel censimento e risultano 

conseguentemente oggetto dei suddetti interventi di 

conservazione, finanziabili con l’eventuale 

contributo regionale, anche gli arredi e gli strumenti 

contenuti nei locali. 

Conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 

2 e 3 della legge, con provvedimento della Giunta 

Regionale n. 280 del 07.02.2005 sono state stabilite 

le modalità operative inerenti: 

la fase di pubblicizzazione dell’iniziativa, 

espressamente affidata ai Comuni interessati; 

la presentazione delle domande di iscrizione negli 

elenchi regionali dei locali storici e degli arredi, da 

indirizzare ai Comuni da parte dei proprietari o 

gestori dei locali, riservando comunque agli stessi 

enti locali la possibilità di formulare 

autonomamente proposte, previo assenso del 

proprietario; 

la documentazione da elaborarsi a cura del 

Comune, mediante apposito programma 

informatico messo a disposizione dalla Giunta 

Regionale per la trasmissione dei relativi dati alla 

stessa, ai fini dell’istruttoria regionale delle istanze 

di iscrizione. 

Il provvedimento, in particolare, stabiliva una 

scadenza biennale per la revisione dell’elenco, sulla 

scorta di specifiche istanze indirizzate ai Comuni e 

da questi inoltrate alla Giunta Regionale. Con 

provvedimento n. 3244 del 25.10.2005, a parziale 

variazione di quanto stabilito con Dgr n. 280/2005, 

è stata stabilita una cadenza annuale per 

l’aggiornamento dell’elenco, il cui termine è stato 

da ultimo fissato al 30 marzo di ogni anno con Dgr 

n. 4072/2009. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1326 

del 11 maggio 2010, è stato quindi approvato 

l’aggiornamento al 2010 dell’elenco dei locali 

storici del Veneto e dei relativi arredi e strumenti 

contenuti, riportati rispettivamente nell’Allegato C 

“Elenco regionale dei locali storici del Veneto 

aggiornato al 2010” e nell’Allegato D “Inventario 

degli arredi mobili, strumentazione o altri elementi 

di interesse storico, artistico ed ambientale relativi 

all’elenco dei locali storici del Veneto aggiornato al 

2010”. 

Con il presente provvedimento, in attuazione di 

quanto stabilito dall’art. 7, comma 1, della L.R. 

37/04, si intende ora procedere all’approvazione del 

modello del logo recante la dicitura “Locale Storico 

del Veneto”, riportato nell’Allegato A “Linee guida 

per l’utilizzo del Logo previsto per la pubblicistica 

e l’informativa dei Locali storici Veneti ai sensi 

della L. R. n. 37 del 24 dicembre 2004 - LOGO (ex 

art. 7 della L.R. 24/12/2004, n. 37)”, che i 

proprietari o i gestori dei locali storici iscritti, con le 

procedure sopra evidenziate, nell’apposito elenco 

regionale, possono collocare all’esterno 

dell’esercizio o utilizzare nella pubblicistica. 

Le modalità di utilizzo del logo e di irrogazione 

delle eventuali sanzioni sono quelle stabilite dai 

commi 2, 3 e 4 dell’art. 7 della L.R. 37/2004, che di 

seguito si riportano: 

 - L’utilizzo del logo è subordinato al mantenimento 

dell’iscrizione all’elenco regionale di cui 

all’articolo 2; 

 - L’utilizzo del logo da parte di soggetto non 

iscritto all’elenco ovvero l’utilizzo di un logo non 

conforme al modello definito dalla Giunta regionale 

è soggetto ad una sanzione amministrativa da un 

minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 

2.000,00; 

 - All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 

provvedono, ai sensi della legge regionale 28 

gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle 
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funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni 

amministrative di competenza regionale.”, i comuni 

nel cui territorio è ubicato il locale storico sui si 

riferisce la violazione. 

Il relatore, conclude la propria relazione e propone 

all’approvazione della Giunta Regionale il seguente 

provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

 Udito il relatore incaricato dell’istruzione 

dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 

53, 4° comma, dello Statuto, il quale da atto che la 

competente struttura regionale ha attestato 

l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche 

in ordine alla compatibilità con la vigente 

legislazione statale e regionale; 

 Vista la L.r. 24.12.2004, n. 37; 

 

delibera 

1. di approvare, in conformità alle disposizioni di 

cui all’articolo 7, comma 1, della L.R. 24.12.2004, 

n. 37 “Interventi per la valorizzazione dei locali 

storici”, il modello del logo recante la dicitura 

“Locale Storico del Veneto”, riportato nell’Allegato 

A “Linee guida per l’utilizzo del Logo previsto per 

la pubblicistica e l’informativa dei Locali storici 

Veneti ai sensi della L. R. n. 37 del 24 dicembre 

2004 - LOGO (ex art. 7 della L.R. 24/12/2004, n. 

37)”, che i proprietari o i gestori dei locali storici 

iscritti nell’apposito elenco regionale, possono 

collocare all’esterno dell’esercizio o utilizzare nella 

pubblicistica; 

2. di stabilire che le modalità di utilizzo del logo e 

di irrogazione delle eventuali sanzioni sono quelle 

stabilite dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 7 della L.R. 

37/2004, che di seguito si riportano: 

 - L’utilizzo del logo è subordinato al mantenimento 

dell’iscrizione all’elenco regionale di cui 

all’articolo  

 - L’utilizzo del logo da parte di soggetto non 

iscritto all’elenco ovvero l’utilizzo di un logo non 

conforme al modello definito dalla Giunta regionale 

è soggetto ad una sanzione amministrativa da un 

minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 

2.000,00. 

 - All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 

provvedono, ai sensi della legge regionale 28 

gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle 

funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni 

amministrative di competenza regionale.”, i comuni 

nel cui territorio è ubicato il locale storico sui si 

riferisce la violazione; 

3. di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori 

Pubblici dell’esecuzione del presente atto; 

4. di pubblicare la presente deliberazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione; 

5. di dare atto che la presente deliberazione non 

comporta spesa a carico del bilancio regionale. 

ALLEGATI 
Locali storici del Veneto - Linee guida per 

l’utilizzo del Logo previsto per la pubblicistica e 

l’informativa dei Locali storici Veneti ai sensi 

della L. R. n. 37 del 24 dicembre 2004 

LOGO (ex art. 7 della L.R. 24/12/2004, n. 37) - 

Linee guida per l’utilizzo del Logo previsto per 

la pubblicistica e l’informativa dei Locali storici 

Veneti ai sensi della L. R. n. 37 del 24 dicembre 

2004 

1. USO DEL LOGO 

Disposizioni normative 

L.R. n. 37 del 24 dicembre del 2004, in particolare 

art. 7 - Attribuzione logo 

Il logo potrà essere utilizzato esclusivamente dai 

locali storici iscritti nell’elenco di cui all’art. 2 della 

L.R. n. 37/2004. 

L’uso del logo e del nome di “Locale storico 

Veneto” è subordinato al mantenimento 

dell’iscrizione del locale all’elenco regionale. 

Il logo non può essere utilizzato in una forma 

modificata rispetto al modello indicato nel presente 

documento e non può essere combinato con altri 

contrassegni, emblemi o loghi. 

L’utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto 

all’elenco, ovvero l’utilizzo di un logo non 

conforme al modello definito dalla Giunta regionale 

è soggetto ad una sanzione amministrativa da un 

minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 

2.000,00. 

All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 

provvedono, ai sensi della legge regionale 25 

gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle 

funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni 

amministrative di competenza regionale”, i Comuni 

nel cui territorio è ubicato il locale. 

Utilizzo del logo 

Il logo, nell’ambito delle azioni finalizzate alla 

salvaguardia e alla valorizzazione culturale dei 

Locali Storici del Veneto promosse dalla L.R. n. 

37/2004, può essere utilizzato esclusivamente per la 

realizzazione della targa da collocare all’esterno 

dell’esercizio commerciale, ovvero per la 

produzione di materiale destinato ad uso 

informativo o a carattere pubblicitario. 

Il logo utilizzato in documenti e materiali 

informativi e pubblicitari (pubblicazioni, libri, 

opuscoli, brochures, pieghevoli, manifesti, poster, 

ecc…, compresi i materiali/supporti utilizzati e 

diffusi sottoforma di audiovisivi o tramite posta 

elettronica e siti web) dovrà essere realizzato 

recando tutti gli elementi e le caratteristiche 

indicate nei successivi paragrafi 2 e 3, rispettando 

proporzioni e adeguate spaziature opportunamente 

distanziato da altri loghi o marchi commerciali in 

modo da garantirne chiara evidenza e l’immediato 

riconoscimento e leggibilità. 
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Acquisizione logotipo e download 

Il logotipo dei Locali Storici del Veneto ad alta 

definizione può essere richiesto alla Direzione 

regionale Lavori Pubblici, ovvero essere scaricato 

dal sito regionale: www.regione.veneto.it, nella 

sezione Lavori Pubblici – Contributi e 

Finanziamenti – Locali Storici al seguente link: 

http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territori

o/Lavori+Pubblici/Contributi+e+Finanziamenti.htm  
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2. CARATTERISTICHE DEL LOGO 

Misure e proporzioni: 

Le dimensioni minime dell’emblema del logo a colore pieno sono di 16 mm x 16 mm. 

Il limite minimo di riduzione del logo calcolato sul bordo esterno dell’emblema è di 15 mm. 

A titolo esemplificativo:       

A titolo esemplificativo:       

Il logo e le relative spaziature dovranno rispettare le proporzioni indicate nella figura di seguito riportata: 

 

Colori del logo 

Il campo del logo della versione colorata dovrà rispettare i colori istituzionali d’area dei settori d’intervento della 

Regione del Veneto in conformità alle recenti prescrizioni della Giunta regionale per l’immagine coordinata 

della Regione emanate con deliberazione n. 1254 del 20 aprile 2010. 

Di seguito sono riportate le codifiche cromatiche 

Colore GIALLO per il settore Cultura: 
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3. CARATTERISTICHE TECNICHE 
DELLA TARGA ‘LOCALE STORICO 

VENETO’ 

DESCRIZIONE TECNICA 

La targa sarà realizzata preferibilmente: 

 - in acciaio (acciaio corten, acciaio inox satinato, 

 - in alluminio con finitura opaca, 

 - in plexiglas (metacrilato colato). 

È ammessa anche una colorazione uniforme e 

omogenea dello sfondo della targa con il campo del 

logo, utilizzando il colore istituzionale del logo 

definito al punto 2 del presente documento. Il logo 

dei Locali Storici dovrà essere delimitato dal un 

bordo bianco o nero in accordo con le scritte e i 

simboli grafici. 

Il logo potrà essere realizzato su stampa digitale 

applicata sul supporto con appositi collanti, oppure 

inciso con tecnologia al plasma/laser, ovvero 

traforato. In questo ultimo caso dovrà essere 

applicata sul retro, opportunamente distanziato, un 

pannello in colore bianco o nero e il logo dovrà 

essere delimitato da una cornice anch’essa traforata. 

Le targa di forma geometrica quadrata dovrà avere 

una dimensione minima di cm 20 x 20 con al centro 

il logo Locali Storici. 

Il logo dovrà avere una dimensione minima di cm 

10x10. In caso di riduzione o ingrandimento 

occorre mantenerne inalterate le proporzioni, come 

indicato nella figura di seguito riportata. 
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La targa sarà fissata a muro con 4 distanziatori in 

acciaio (preferibilmente con finitura satinata), 

diametro max mm15. 

La targa ha una funzione pubblicitaria e pertanto 

dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni di 

legge, presentando tutti i documenti previsti al 

competente Ufficio dell’Ente Locale. 

Per l’apposizione di targhe in edifici vincolati sarà 

obbligatorio conseguire il nulla osta preventivo 

della Soprintendenza ai Beni Architettonici e 

Paesaggistici. 

L’affissione della targa non deve recare pregiudizio 

al bene o al suo ambiente 

 

note 

 

Entrata in vigore il 27/6/2012 

 

Id. 2.772 
 

 


