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Art. 1 -Contenuto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento disciplina la presenza d el Gonfalone comunale e la composizione del corteo in 
occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che, assumendo un significato di 
adesione e solidarietà dell'intera comunità, richie dono la partecipazione dell'Amministrazione comunal e. 

Art. 2 -custodia del Gonfalone 

Il Gonfalone è custodito presso l’ Ufficio del Sind aco. 

Art. 3 - Uso del Gonfalone 

Il Gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestaz ioni civiche, patriottiche e religiose, accompagnan do 
il Sindaco o chi lo rappresenta. 

Art.4 - Presenza del Gonfalone 

La presenta del Gonfalone è prevista nelle cerimoni e civili, patriottiche e 
religiose indicate nell'allegato "A" del presente R egolamento. 

Per altre manifestazioni la presenza del Gonfalone viene autorizzata di volta in 
volta dal Sindaco, tenuto conto dei fini pubblici e  degli interessi collettivi dei quali il 
Comune è depositario. 

Art. 5 -Collocazione del Gonfalone nelle cerimonie civile e patriottiche 

1. Nelle cerimonie civili e patriottiche il Gonfalo ne troverà collocazione all'interno 
del corteo che avrà la seguente composizione: 

 - Corpo Musicale 

 - Gagliardetti, stemmi o bandiere di Associazioni d'Arma e di Associazioni apolitiche presenti sul 
territorio comunale 

 - Gonfalone comunale  

 - Sindaco o suo rappresentante  

 - Altre autorità religiose, civili e militari  

 -  Cittadini che partecipano alla cerimonia 

In nessun caso bandiere o stemmi di significato pol itico-partitico o sindacale 
potranno sfilare davanti al Gonfalone o tra le auto rità. 

Se alla cerimonia presenzia il Gonfalone della Prov incia, questo deve avere il 
posto d'onore a fianco del Gonfalone del Comune. 

Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in l uogo chiuso, esso occupa il 
posto d'onore alla destra dei tavolo della presiden za. 

Se alla riunione è presente la bandiera nazionale, il posto d'onore è riservato a 
questa. 

E' comunque fatta salva la disposizione di cui al D .P.C.M. 03/06/86 per l'uso 
della bandiera, della Repubblica, da parte delle Am ministrazioni dello Stato e degli enti 
pubblici. 

 

 



 

Art. 6 -Collocazione del Gonfalone nelle procession i religiose e cortei funebri 

Nelle processioni religiose il Gonfalone troverà co llocazione all'interno del 
corteo immediatamente dopo il Clero e con l'ordine di rappresentanza di cui al 
precedente articolo, fatti salvi accordi diversi co n le autorità religiose interessate. 

Nei cortei funebri il Gonfalone precederà o seguirà  il feretro secondo le usanze 
locali e gli accordi con le autorità religiose. 

Art. 7  Portagonfalone e scorta 

1. Il Gonfalone sarà portato e scortato da uno o du e agenti di Polizia Municipale. 

Art. 8 - Esposizione della bandiera nazionale con i l Gonfalone o vessillo del Comune 

In caso di esposizione contemporanea della bandiera  nazionale con il Gonfalone, 
spetta al tricolore nazionale il posto d'onore, a d estra del vessillo comunale. 

Se il tricolore nazionale e il vessillo comunale so no issati su pennoni vicini, la 
bandiera nazionale deve essere issata per prima ed ammainata per ultima. 

In ogni caso, la bandiera nazionale viene posta sul  pennone più alto. 

Art. 9 - Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad interv enuta esecutività del provvedimento di 
approvazione. 

    

 

Allegato A) 

ELENCO DELLE MANIFESTAZIONI CIVILI, PATRIOTTICHE E RELIGIOSE IN CUI E’ AUTORIZZATA LA 
PRESENZA DEL GONFALONE: 

25 APRILE – Anniversario Liberazione 

24 MAGGIO – Anniversario della guerra 1915 – 1918 

2 GIUGNO – Festa della Repubblica 

4 NOVEMBRE – Festa delle Forze Armate 

-Cerimonie fuori dal Comune in cui è prevista la pr esenza di grandi personalità (Presidente della 
Repubblica, Presidente del Consiglio) italiane o st raniere oppure per consolidate manifestazioni civil i 
e religiose 

-Funerali di amministratori ed ex amministratori pu bblici, cittadini onorari e personaggi la cui 
attività ha avuto un profondo significato civile, p olitico e religioso per la comunità 

-Inaugurazione di opere di interesse pubblico nel t erritorio comunale 

-Altre manifestazioni (art. 5, comma 2) 

 
 


