COMUNE DI ORGIANO
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO
PER L’USO DEL GONFALONE
E DELLO STEMMA COMUNALE

Approvato con delibera di C.C. 61/2011

ART. 1
OGGETTO
1) Il presente regolamento, predisposto in esecuzione dell’art. 5 dello Statuto del Comune,
disciplina l’uso del Gonfalone e dello stemma comunale.
Art. 2
GONFALONE
1) Il gonfalone, come descritto nell’art. 5, comma 2 dello Statuto, rappresenta il Comune nelle
manifestazioni istituzionali, civili, militari, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e di
solidarietà, sportive, culturali, a cui partecipa ufficialmente l’Amministrazione Comunale,
accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.
2) Il Sindaco può disporre l’uso e l’esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed
iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti ed Associazioni che
perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
3) Il Sindaco può prevedere la partecipazione del gonfalone a manifestazioni ed iniziative
organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.
Art. 3
STEMMA DEL COMUNE
1) Lo stemma del Comune viene riprodotto:
a) nella carta d’ufficio;
b) sugli inviti diramati dall’Amministrazione comunale;
c) sugli atti e documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente dal Comune;
d) sugli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale;
e) sulle targhe murali nelle sedi di uffici comunali o di proprietà comunale adibiti ad uso
pubblico;
f) su targhe, medaglie ed altri oggetti predisposti dalla Amministrazione comunale per ragioni
di rappresentanza;
g) su automezzi di proprietà comunale ed adibiti a servizi pubblici.
Art. 4
USO DELLO STEMMA
1) L’uso dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere
preventivamente autorizzato dal Sindaco, quando egli ne ravvisi l’opportunità e la convenienza,
al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associata.
Art. 5
MODALITÀ PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA
1) Per ottenere la concessione in uso dello stemma comunale deve essere presentata domanda
al Comune accompagnata da una relazione illustrativa sull’attività proposta.
2) La richiesta di autorizzazione deve contenere:
- indicazioni relative al tipo di iniziativa, la durata, il luogo di svolgimento;
- indicazioni relative all’ambito territoriale di diffusione;

-

l’impegno ad utilizzare lo stemma in modo appropriato, coerente con la pubblica funzione
ed il prestigio dell’Ente.
3) Spetta al Sindaco valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente
regolamento e decidere la concessione in uso dello stemma comunale.
4) Sia il provvedimento di concessione che quello con il quale la concessione medesima viene
negata, debbono essere opportunamente motivati.
Art. 6
MODALITA’ D’USO

1) Lo stemma comunale potrà essere utilizzato dall’ente, associazione, istituto o società che lo
ha ottenuto in concessione, congiuntamente alla propria denominazione o ragione ufficiale e
dovrà avere le stesse caratteristiche e colorazioni dello stemma ufficiale del Comune. In casi
particolari, il provvedimento di concessione può prevedere l’uso del simbolo in forma
stilizzata e/o con colorazioni differenti.
Art. 7
REVOCA DELLA CONCESSIONE
1) Venendo meno i motivi che hanno permesso la concessione in uso dello stemma, la Giunta
Comunale revoca la stessa, con espressa motivazione.

