REGOLAMENTO
USO ED ESPOSIZIONE
DEL GONFALONE CIVICO

DELIBERA COMMISSARIO PREFETTIZIO

42___ DEL _19.02.2003_

N. ___
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Articolo

1

Oggetto del regolamento
1.

Il presente regolamento disciplina la rappresentanza civica del Comune con il
gonfalone in occasione di cerimonie pubbliche, manifestazioni o altri avvenimenti
che richiedono la partecipazione dell’Amministrazione comunale.

2.

La presenza del gonfalone testimonia la piena adesione dell’intera comunità ed
esprime la solidarietà di tutta la cittadinanza.

Articolo

2

Gonfalone civico
1. L’emblema ufficiale storico del Comune, regolarmente autorizzato ai sensi del R.D.
7 giugno 1943, n. 651 e 652 - Decreto del Presidente della Repubblica in data
09.03.1982 – n 1285\26.04.1982, trascritto nel Registro Araldico dell’Archivio
Centrale dello Stato il 08.06.1982. trascritto nei registri dell’Ufficio Araldico il
15.06.1982 – reg. anno 1982 reg. n. 17 e registrato alla Corte dei Conti il
10.05.1982 – reg. n. 4 Presidenza foglio n. 139 - è rappresentato da:
STEMMA: di rosso alla croce d’argento accostata nel canton destro del capo da
uno storione d’oro in fascia e, nel canton sinistro della punta, da tre
spighe d’oro disposte a ventaglio legate da un nastro dello stesso.
Ornamenti esteriori da Comune.
GONFALONE: drappo di bianco riccamente ornato di ricami d’argento e
caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in
argento: Comune di Porto Tolle. Le parti di metallo ed i cordoni
saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco
con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà
rappresentati lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome.
Cravatta e nastri ricolorati dei colori nazionali frangiati
d’argento.

Articolo

3

Custodia e conservazione del gonfalone
1.

Il gonfalone è custodito nella sala del Consiglio Comunale presso la sede
municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9 – Cà Tiepolo posizionato su apposita
asta.

2.

Con determina dirigenziale da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore
del presente provvedimento è nominato il responsabile della sua tenuta del
gonfalone.

3.

Il responsabile di cui al comma precedente assicura il buono stato di
conservazione del gonfalone e richiede eventuali interventi di restauro dello
stesso, qualora ciò fosse necessario.
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Articolo

4

Uso del gonfalone
1.

Il gonfalone rappresenta il Comune in tutte le manifestazioni civiche,
patriottiche e religiose, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.

Articolo

5

Partecipazione del gonfalone
1.

La partecipazione del gonfalone viene autorizzata di volta in volta dal Sindaco,
previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone stesso in
conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali essenzialmente il
Comune è depositario.

Articolo

6

Collocazione del gonfalone
1.

Nelle cerimonie civili e patriottiche che si tengono sul territorio comunale il
gonfalone deve essere in testa al corteo, riservando il posto d’onore alle bandiere
decorate al valore civile e militare.

2.

Se alle cerimonie di cui al comma precedente presenzia il gonfalone della
Provincia, questo deve avere al posto d’onore al fianco del gonfalone del
Comune.

3.

Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il
posto d’onore alla destra del tavolo della presidenza.

4.

Se alla riunione è presente la bandiera nazionale la prioritaria dignità è riservata a
questa.

Articolo

7

Processioni religiose e corte funebri
sul territorio comunale
1.

Nelle processioni religiose il gonfalone segue immediatamente il clero con
l’ordine di rappresentanza come previsto dal precedente articolo 6, mentre le
altre rappresentanze, con o senza vessillo, seguono a seconda del grado
gerarchico.

2.

Nei cortei funebri il gonfalone precede o segue il feretro a seconda delle usanze
locali.
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Articolo

8

Porta gonfalone e scorta
1.

Il gonfalone viene portato da personale dell’Amministrazione comunale di volta
in volta individuato dal Sindaco ed è scortato dalla Polizia Municipale in alta
uniforme.

Articolo

9

Esposizione della bandiera nazionale
con il gonfalone del Comune
1.

In caso di esposizione contemporanea della bandiera nazionale con il gonfalone
comunale spetta al tricolore nazionale la prioritaria dignità.

Articolo

10

Orario di esposizione
1.

Nel caso che l’esposizione avvenga in occasione delle riunioni del consiglio
comunale, il gonfalone è esposto per tutta la durata della seduta anche oltre il
tramonto.

2.

Se l’esposizione avviene in ore notturne, il gonfalone deve essere
adeguatamente illuminato.

Articolo

11

Entrata in vigore del regolamento

1.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a
quello dell’esecutività della relativa delibera di approvazione.
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