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ART. 1
TITOLARE DEL MARCHIO D’IMPRESA-CONTRATTO DI LICENZA

Il Comune di Pietrasanta è titolare del marchio d’impresa figurativo n. LU2005C00157 , depositato il 20 ottobre 2005 presso la Camera di Commercio di Lucca.
Il Marchio d’impresa, istituito dal Comune di Pietrasanta copre le classi di prodotti   2, 6, 8, 14, 17, 19, 20, 24, 39 secondo quanto previsto dalla classificazione di Nizza 8^ edizione
 ( ALLEGATO B  DEL  CONTRATTO DI LICENZA )   
Il Comune ha facoltà di concessione, rinnovo, revoca della licenza del Marchio , agendo direttamente contro quelle aziende o artisti che utilizzeranno il marchio senza aver sottoscritto il contratto di licenza.  
 Il Comune di Pietrasanta provvede a dettare agli aderenti le modalità e le prescrizioni  secondo le quali il Marchio deve essere  utilizzato, attenendosi rigorosamente al contratto di licenza e da quanto previsto dal Regolamento.


ART. 2
ORGANI

 Gli organi  previsti per la gestione e licenza del Marchio d’impresa sono:
-Ufficio SUI 
-Commissione consultiva  per la tutela del Marchio d’impresa


ART.3 
 UFFICIO SUI 
L’ufficio SUI rilascia, revoca o  rinnova   la concessione delle licenze del Marchio                            sentita la  commissione consultiva .

ART. 4
COMMISSIONE CONSULTIVA  PER LA TUTELA DEL MARCHIO D’IMPRESA

La Commissione per la tutela del Marchio d’impresa è composta da 5 membri.
I membri  sono  nominati dalla Giunta comunale, tra questi tre saranno scelti tra gli artigiani, scelti attraverso un apposito elenco fornito dalle associazioni di categoria.
Il  Presidente ed il Vice Presidente  sono nominati dalla Commissione e scelti  tra i componenti.
Tutti i membri della Commissione per la tutela del Marchio durano in carica tre anni.   
La Commissione per la tutela del Marchio ha l’ obbligo di esprimere giudizio e parere, anche di tipo tecnico, su richiesta dell’Ufficio competente SUI. 
Il giudizio e parere espresso ha valore consultivo e non vincolante.
La Commissione si riunisce nelle sede del Comune di Pietrasanta o altrove su convocazione dell’  Amministrazione Comunale, del Presidente,  su richiesta della maggioranza dei suoi membri.
La convocazione è fatta tramite lettera raccomandata, fax o e-mail , almeno 3 giorni prima della data di riunione .
Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di 3 dei suoi componenti, compreso il  Presidente o il vice Presidente ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni della Commissione per la tutela del Marchio d’impresa vengono verbalizzate su apposito registro  firmato dal Presidente e dal segretario del giorno. 
Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più membri , la G.C  procede alla sua o alla loro sostituzione, a meno che venga meno la maggioranza dei membri stessi ed in quel caso la Commissione si intende decaduta e dovrà essere rinominata, entro 30 giorni secondo quanto previsto dal regolamento.
La Commissione esprime parere non vincolante sulle richieste e nel caso di risoluzione della licenza. Vigila inoltre sul corretto utilizzo del Marchio da parte dei licenziatari. 


ART. 5
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza della Commissione per la tutela del Marchio d’impresa di fronte a terzi ; esso è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Presidente:
-convoca  e presiede  la Commissione per  la tutela del Marchio d’impresa;
-tiene i rapporti con l’A.C 
-adempie agli incarichi espressamente conferitigli dalla Commissione per la tutela del Marchio;
-vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti;
-accerta che si operi in conformità degli interessi perseguiti dal Marchio d’Impresa.


ART. 6
CONTROLLO SULL’UTILIZZAZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO

Spetta al Comune di Pietrasanta, anche  tramite la Commissione per la tutela del Marchio d’Impresa, il controllo sugli aderenti circa l’utilizzazione del Marchio secondo le modalità indicate nel Contratto di Licenza 

    La Commissione può compiere:
	qualsiasi indagine necessaria per verificare che le aziende richiedenti l’uso del marchio siano in possesso di tutti i requisiti richiesti  e rispettino tutti i criteri specifici espressi nel Contratto di Licenza e nel Regolamento.

  verifiche ed indagini su le aziende aderenti scegliendo a campione o dietro  specifiche segnalazioni    e richiedendone la   documentazione atta a comprovare tale conformità.
    L’azienda aderente è tenuta a fornire tutta la documentazione richiesta.   


ART.7
RISERVATEZZA

La Commissione per la tutela del Marchio d’impresa, ed i suoi componenti autorizzati, non possono rivelare o utilizzare per scopi estranei al presente regolamento informazioni cui hanno avuto accesso. 













