REGOLAMENTO PER L’USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE, DELLE BANDIERE, DELLA
FASCIA TRICOLORE E DI QUELLA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR.31 DEL 27/09/2012
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Art. 1 : Contenuto del regolamento
Il presente regolamento disciplina l’utilizzo del gonfalone comunale in occasione di pubbliche cerimonie,
manifestazioni o altri avvenimenti che, assumendo un significato di adesione e solidarietà dell’intera
comunità, richiedono la partecipazione dell’Amministrazione Comunale. Disciplina , inoltre, l’uso dello
stemma, delle bandiere della fascia tricolore e di quella del Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 2 – Gonfalone , Stemma e Bandiera Comunale

Segni distintivi della personalità del COMUNE DI DECOLLATURA sono:
1. Stemma: d’argento al castagno di verde, piantato sulla vetta centrale di tre montagne al naturale dello
stesso, quelle laterali cimate ciascuna dalla spiga di frumento d’oro, gambuta e fogliata di verde. Ornamenti
esteriori da Comune.
Descrizione prevista al punto 4 art.5 ( Caratteristiche Costitutive) dello Statuto Comunale.
1. Gonfalone: drappo partito di giallo e di verde riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma
sopra descritto con l’iscrizione centrata in argento: Comune di Decollatura.

Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati.. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del
drappo, alternati con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentata lo stemma del
Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolore dai colori frangiati d’argento.
Stemma e Gonfalone : Decreto del Presidente della Repubblica, su istanza del Sindaco di Decollatura –
pro tempore – , Registrato Alla Corte dei Conti il 7 Aprile 1984 - Reg. nr.3 Presidenza foglio 322 trascrizione nel“ Registro Araldico” dell’Archivio Centrale dello Stato e di quello dell’Ufficio Araldico il 18
Maggio 1984 al nr.18 l’8 Maggio 1984
Bandiera Comunale : Il Comune dispone di una propria bandiera : Tricolore Italiano con al Centro, sul
Bianco riprodotto lo stemma del Comune
Articolo 3 – Riproduzione dello Stemma
1)

Lo Stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali



su carta e atti di Ufficio,



su manifesti Pubblici e inviti fatti dall’Ente;



su atti pubblici e su documenti inerenti manifestazioni promosse direttamente o patrocinate dal Comune;



sulle pubblicazioni curate , compartecipate o patrocinate dal Comune;



sulle targhe murali nella sede degli Uffici Comunali;



sugli automezzi del Comune;



sulle targhe medaglie o oggetti di rappresentanza;



sul sito internet del Comune;



su ogni altro atto, documento o oggetto su cui il Comune intende riprodurre il proprio stemma,
2)

la riproduzione dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche deve essere

preventivamente autorizzata dal Sindaco e limitata alle iniziative e alle manifestazioni in cui vi sia la
partecipazione o il patrocinio del Comune stesso. Nessun privato può utilizzare lo stemma Comunale nei
siti internet
Articolo 4 – Uso del gonfalone
Il Gonfalone è esposto nella Sala Consiliare , in tutte le cerimonie Ufficiali che si svolgono all’interno del
Palazzo Municipale unitamente alla Bandiera Nazionale, Comunale e a quella Europea.
Il Gonfalone rappresenta il Comune nelle seguenti solennità, civili , militari patriottiche e religiose a cui
partecipa ufficialmente l’Amministrazione Comunale, accompagnato dal Sindaco, dal Presidente del
Consiglio Comunale o da delegato;


Anniversario della Liberazione – 25 Aprile;



Festa del Lavoro – 1 Maggio;



Festa della Repubblica – 2 Giugno-



Festività del Corpus Domini



Commemorazione Caduti – novembre-



Le principali Festività religiose ricadenti nel Comune sono :



Madonna SS del Carmine 15/16 Luglio frazione Adami



.Madonna SS. Assunta 14 -15 Agosto Casenove di Decollatura, Patrona del Comune come
espressamente specificato nell’art.5 ( Caratteristiche Costitutive) dello Statuto Comunale . In occasione di
tale ricorrenza religiosa il Sindaco, o suo delegato, parteciperà inoltre alla Santa Messa del 15 Agosto e
prima dell’inizio della funzione religiosa offrirà a nome dell’intera collettività “ Il cero votivo” .



San Bernardo 18-19 Agosto – frazione San Bernardo



Madonna SS Addolorata 14-15 Settembre frazione Cerrisi .



Lutto cittadino, regionale o Nazionale;



Cerimonie di gemellaggio;



Cerimonie organizzate direttamente dal Comune;



Cerimonie Ufficiali di altri Enti a cui il Comune sia Ufficialmente invitato a presenziare



Manifestazioni a carattere patriottico promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane in quanto
assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune
La partecipazione del Gonfalone è prevista anche in occasione di funerali di Amministratori e Consiglieri
Comunali deceduti durante la permanenza in carica e su decisione del Sindaco anche in caso di decesso di
ex rappresentanti.
Con il presente regolamento si stabilisce inoltre che l’Amministrazione può prevedere la partecipazione del
proprio Gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzati sia da pubblici e/o privati che si svolgono al di
fuori del territorio Comunale dietro autorizzazione di volta in volta del Sindaco tenuto conto dei fini e degli
interessi Istituzionali e collettivi dei quali il Comune è depositario.
Nell’ar.5 dello Statuto Comunal
Articolo 5 – Portagonfalone, scorta e collocazione
Il Gonfalone e/o la Bandiera Comunale è portato da un Agente di Polizia Locale che ne costituisce la
scorta. In caso di necessità potrà essere retto da un altro dipendente a ciò autorizzato.
La partecipazione del Gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco con fascia Tricolore , dal
Presidente del Consiglio Comunale con propria fascia di rappresentanza o da altro delegato, munito di
fascia tricolore.

In occasione di cortei per commemorazioni o altre manifestazioni civili, militari, religiose o patriottiche, il
Gonfalone deve trovare posto in testa al corteo stesso, osservando, qualora sia presente, la prioritaria
dignità della bandiera nazionale e riservando il posto d’onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
Se alla cerimonia presenzia il Gonfalone della Provincia e/o Regione, questo deve avere il posto d’onore a
fianco del Gonfalone del Comune.
Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d’onore alla destra
del tavolo di presidenza. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto
d’onore è riservato a quest’ultime.
Nei cortei funebri il gonfalone precederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali.Nellee processioni
religiose il Gonfalone seguirà immediatamente il clero.In ogni caso, è fatto salvo quanto stabilito
dall’ordinamento nazionale in materia.
Articolo 6 – Custodia del Gonfalone della Bandiera Comunale

Il Gonfalone è la Bandiera Comunale sono custodite nel palazzo Municipale – Sala Consiliare
Articolo 7 – La fascia tricolore
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da
portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra e sul fianco sinistro.
L’uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco ed – in assenza o impedimento
– al Vice Sindaco.
Nelle Manifestazioni Ufficiali è prevista quale sostituto, la rappresentanza del Presidente del Consiglio
Comunale con propria fascia

in assenza del Sindaco oppure d’intesa con il Sindaco stesso potrà

presenziare con propria fascia contestualmente al Sindaco.

.

In caso di eventuale assenze del Presidente del Consiglio Comunale o del Vice Sindaco, il Sindaco ha
facoltà di farsi rappresentare nelle specifiche cerimonie pubbliche e, sempre con l’uso della fascia
tricolore, esclusivamente da un Assessore o da un Consigliere delegato .

Articolo 8 – La fascia del Presidente del Consiglio Comunale
L’Amministrazione Comunale di Decollatura con deliberazione di Consiglio Comunale nr.39 del 2/8/2006
con oggetto: “ Modifica regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale” ha stabilito che nel
proprio interno il Consiglio Comunale può eleggere il proprio Presidente, con compiti specifici.

Al Presidente del Consiglio Comunale , pertanto in tale contesto è stato attribuito un distintivo come da
delibera : “fascia con colori araldici del Comune- giallo e verde – e lo stemma della Repubblica su un
verso e quello del Comune sull’altro, da portarsi a tracolla sulla spalla destra quando il Presidente.
quando il Presidente sia chiamato a rappresentare il Comune in manifestazioni ufficiali. “
Il Presidente sostituisce il sindaco nelle manifestazioni Ufficiali di rappresentanza Istituzionale utilizzando la
fascia come segno distintivo dei ruoli .
A differenza della fascia del Sindaco, che può essere utilizzata anche dal Vice Sindaco o da Assessori o
Consiglieri su delega del Sindaco; la fascia del Presidente del Consiglio non può essere utilizzata da altri
Consiglieri o Assessori ma solo dal Vice Presidente del Consiglio..
Nelle manifestazioni ove il Presidente compartecipa con il Sindaco, con propria fascia , deve collocarsi in
modo da dare la destra al Sindaco.

Art. 9 - Esposizione delle bandiere all’esterno del Palazzo Municipale
L’esposizione dei vessilli all’esterno degli edifici pubblici è regolato dalla legge 5 febbraio 1998 n. 22 e dal
D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121.
All’esterno del Palazzo Municipale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale, quella europea e
qualora disponibile anche quella Comunale riportante lo Stemma del Comune..
La bandiera nazionale, quella europea e quella comunale sono esposte in occasione della riunione del
Consiglio Comunale e in altri particolari ricorrenze sia comunali che sovra comunali e in occasione delle
feste nazionali e religiose previste dalla legge.
Art. 10 - Esposizione delle bandiere all’interno degli edifici comunali
La bandiera nazionale, quella europea e quella comunale riportante lo stemma, sono quotidianamente
esposte nell’Ufficio del Sindaco e nella Sala Consiliare. Altra esposizione distintiva delle Bandiere è prevista
come esposizione all’esterno sul balcone della Sede ComunaleIn occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea e quella comunale sono esposte, a
discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.

Il Sindaco può disporre l’esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto
delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.
Art . 11 - Modalità di esposizione delle bandiere
Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d’uso, né
su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.
Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa
altezza.
Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all’osservatore.
Quando le bandiere sono tre, compresa quella Comunale, quella nazionale è posta al centro e
quellaeuropea occupa la posizione destra rispetto all’osservatore.
Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz’asta o recare all’estremità superiore
dell’inferitura, due strisce di velo nero.
Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso
e consuetudine vigenti.

Art . 12 – Norme generali
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo dopo che la delibera di approvazione
diventi definitiva . Con decreto del Sindaco, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente
regolamento, viene individuato il funzionario responsabile della corretta applicazione dello stesso.

