REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ,
DEL GONFALONE E DEL VESSILLO COMUNALE
Art. 1
Il presente regolamento Comunale disciplina l’uso della bandiera della
Repubblica Italiana, delle altre bandiere , del gonfalone e del Vessillo Comunale, da
parte dell’Amministrazione Locale, così come stabilito dal D.R.P. 7 aprile 2000 n.
121 e L.R. 10.4.1998 N. 10.
Art. 2
Il gonfalone del Comune di Borca di Cadore compare nelle pubbliche solennità
od onoranze di particolare rilievo, sia nell’ambito del Comune di Borca di Cadore,
come fuori di esso accompagnata dal Sindaco o da un suo rappresentante, portata da
un vigile urbano in alta uniforme.
Esso è custodito nell’ufficio del Sindaco.
Art. 3
Il gonfalone comunale è rappresentato da un drappo rettangolare bipartito di
verde e d’argento con fregi e decorazioni in oro e argento e con blasonatura
raffigurante le due torri legate ad un abete e un rivolo d’argento.
Il gonfalone rappresenta il Comune in tutte le manifestazioni civili, patriottiche
e religiose.
Art. 4
Il vessillo comunale è rappresentato da una bandiera bipartita di verde e
d’argento, colori presenti nel gonfalone comunale.
Il vessillo comunale potrà essere esposto all’esterno della sede municipale, su
disposizione del Sindaco, anche in modo continuo, sia durante il giorno che durante
la notte e in assenza di altre bandiere.
L’uso del vessillo comunale è autorizzato dal Sindaco, anche al di fuori della
sede municipale, sul territorio del Comune e nei posti di maggior affluenza.
Art. 5
Il Sindaco, con proprio provvedimento, individua il funzionario comunale che
dispone l’esposizione delle bandiere all’esterno e all’interno degli edifici pubblici,
avvalendosi operativamente anche di altro personale
Il Sindaco può disporre che l’esposizione delle bandiere all’esterno del
Municipio sia continuativa, ovvero solo per le ricorrenze e le occasioni comandate e
previste dalla normativa di riferimento.

Art. 6
L’esposizione della bandiera Nazionale e dell’Unione Europea congiuntamente
al vessillo o gonfalone dell’Ente e alla bandiera regionale osservano la prioritaria
dignità della bandiera Nazionale.
Art. 7
In segno di lutto le bandiere esposte all’esterno sono tenute a mezz’asta.
Nella circostanza, all’estremità superiore dell’inferitura, saranno collocate due
strisce di velo o di nastro nero.
Art. 8
Secondo il disposto dell’art. 4 comma 6 del D.P.R. 121/2000, l’esposizione
delle bandiere nelle ore notturne è consentita solo a condizione che il luogo sia
adeguatamente illuminato.
Art. 9
All’interno degli uffici, secondo il disposto dell’art. 6 del D.P.R. 121/2000, le
bandiere nazionale ed Europea sono esposte su aste a terra alle spalle ed in prossimità
del tavolo cui siede il Sindaco.
La bandiera Nazionale prende il posto d’onore a destra .
Art.10
Le bandiere dei paesi stranieri sono esposte all’esterno e all’interno degli
edifici solo in occasione di incontri e manifestazioni internazionali, o di visite
ufficiali di personalità straniere.
Art. 11
Sono fatte salve le disposizioni riguardanti le bandiere militari e di altri corpi
organizzati dello Stato, nonché le regole consuetudinarie del cerimoniale militare
oltre a quello internazionale.

Il Sindaco illustra.
Non esistono convenzioni internazionali sull’uso della bandiera, ma la L. 5 .2.1998 n.
22, la L.R. 10.4.1998 n. 10 e il D.P.R 7.4.2000 N. 121, e le disposizioni adottate da
un gran numero di paesi hanno analogie tali da ipotizzare delle linee di
comportamento da tutti accettate, lasciano margini di autonomia alle
Amministrazioni nella disciplina dell’uso delle Bandiere, che rendono opportuno
l’adozione di un regolamento.
L’esposizione della Bandiere all’esterno del Municipio, deve avvenire secondo
l’ordine e le disposizioni date dalla Presidenza della Repubblica.
Il Comune di Borca di Cadore, al di fuori dei casi e delle date previste per
l’esposizione della Bandiera Nazionale, Regionale, dell’Unione Europea, dell’ONU,
vuole poter esporre tali bandiere e il proprio vessillo all’esterno del Municipio e delle
sedi comunali, in modo continuo.
Il regolamento proposto, prevede che l’esposizione delle bandiere e del Vessillo
Comunale possa avvenire anche in modo continuo.
Udito l’intervento del Sindaco
Uditi gli interventi dei Consiglieri
Vista la L. 5.2.1998 N. 22
Visto il D.P.R. 7.2.2000
Vista la L.R. 10.4.1998
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgsv. 267/2000
Con voti palesi
DELIBERA
1. di approvare il regolamento per l’esposizione della Bandiera Nazionale, del
Gonfalone e del Vessillo Comunale, e di altre bandiere, che si allega al
presente atto come parte integrante;
2. di dare atto che il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla
pubblicazione all’albo pretorio.

