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Interpellanza 284/2021
"Fair Play alle elezioni comunali 2021 (bis) - Divieto di usare il
Logo, come mai?" di Tuto Rossi
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

1. Su quale base giuridica si permette di imporre ai partiti politici e ai candidati
legalmente proposti di utilizzare il nuovo logo di Bellinzona, invece di quello
vecchio?
In termini generali si rimanda alla risposta all’interpellanza 122 del 2019 sullo stesso tema.
Il nuovo logo della nuova Città di Bellinzona fa parte della corporate identity della nuova
Città ed è un logo “aziendale”. Non va confuso con il sigillo o stemma di Bellinzona (il
biscione visconteo) inserito e raffigurato nel Regolamento comunale. Il logo (e non lo
stemma) è uno strumento ad uso esclusivo dell’Amministrazione comunale (e del
Municipio e del Consiglio comunale quali organi istituzionali) quale strumento di
comunicazione aziendale. Oltre all’utilizzo in ambito ufficiale comunale (segnaletica,
carta da lettere, gadget ad esempio) l’uso del logo è concesso in casi puntuali e temporanei
come ad esempio l’inserimento dello stesso in stampati di manifestazioni o progetti
sostenuti dalla Città. Non può invece essere utilizzato a piacimento da enti esterni non
istituzionali in senso stretto, come i partiti. Per lo scopo inteso dall’interpellante può o
essere utilizzato lo stemma storico della Città (stemma pubblico).
2. Quale è precisamente la norma giuridica che abiliterebbe il servizio
comunicazione e relazioni istituzionali di Bellinzona a vietare l’uso del nuovo
logo di Bellinzona ai partiti politici di Bellinzona nella campagna elettorale per
le elezioni comunali?
Il logo della Città è un marchio protetto ai sensi della legislazione federale e
internazionale, è protetto ed è iscritto nella banca dati dell’Istituto federale per la proprietà
intellettuale. Non può dunque essere utilizzato senza il consenso del suo proprietario,
ovvero la Città di Bellinzona.

3. Quali sanzioni penali, civili, amministrative verranno decretate contro i partiti o
i candidati che decidono di utilizzare il nuovo logo di Bellinzona nei manifesti
elettorali per le elezioni comunali?
Fanno stato le norme della Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni
di provenienza e della relativa Ordinanza. In caso di abuso vi è la possibilità di
intraprendere una causa civile o penale.
4. Quale sarebbe l’organo giuridicamente abilitato ad affibbiare queste sanzioni e
quali sarebbero le vie di ricorso?
Vedi risposte precedenti.
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