COMUNE DI MOZZECANE
PROVINCIA DI VERONA
______________

REG. DEL.

N°

46

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DELLO STEMMA, DEL
GONFALONE E DELLE BANDIERE.

L’Anno duemilacinque addì sedici del mese di giugno alle ore 19:45, a seguito di
regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di
Mozzecane.
All’appello risultano
FORONCELLI MICHELANGELO
PICCININI TOMAS
BERTASI GIAMPIETRO
MARTELLI MAURO
TELLAROLI GERMANA
MARCONI SIMONETTA
ZERMINIANI GRAZIANO
SALAN PIERANGELO
MELOTTO MIRCO
GIAVONI PAOLO
VANONI RICCARDO
VENTURINI MARIO LUCA
BOSCHINI DANTE
FORONCELLI LIVIO
SCATOLON NICOLA
PIETROPOLI ANTONELLA
FRIGO GIOVANNI

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste all’adunanza il Segretario dott. ROSANNA BARBALINARDO.
Il Sig. FORONCELLI MICHELANGELO, nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Proposta: Sindaco
Ravvisata la necessità di disciplinare l’uso dello stemma, del gonfalone e delle
bandiere;
Ritenuto corrispondente alle finalità che il Comune intende perseguire, lo schema di
regolamento di cui al testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che il testo del regolamento è stato esaminato nella seduta del 13/06/2005,
dalla commissione consiliare consultiva per la predisposizione dei regolamenti e dello
statuto, nominata con deliberazione C.C. n° 38 del 13.07.2004;
Richiamato l’art. 46 dello Statuto Comunale che prevede per l’approvazione e la
modificazione di tutti i regolamenti la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio
comunale;
Dato atto che con legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001 è stato soppresso il
controllo preventivo di legittimità dal 09.11.2001;
Richiamato l’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 che prevede, per le
deliberazioni non soggette a controllo,
l’esecutività dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione;
Visto il decreto legislativo 267/2000 ed in particolare l’art. 42;
Visto l’allegato parere favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D. Lgs.
n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in adozione;
PROPONE
1) di approvare il nuovo regolamento per l’uso dello stemma, del gonfalone e delle
bandiere che si compone di n. 18 articoli, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che il regolamento diventa esecutivo dopo dieci giorni dalla pubblicazione
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000”.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
Udita la illustrazione da parte del Sindaco;
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 14
Con voti favorevoli n. 14
Contrari n.//
Astenuti n.//
Espressi nella forma di legge
DELIBERA
Di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel
presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.
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COMUNE DI MOZZECANE
Provincia di Verona
Via C.B. Brenzoni n. 26

REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L’USO DELLO STEMMA,
DEL GONFALONE E DELLE
BANDIERE
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ART. 1
OGGETTO
1) Il presente regolamento disciplina ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto comunale, le modalità d’uso e di
riproduzione dello stemma e del gonfalone del Comune di Mozzecane

ART. 2
STEMMA
1) Lo stemma del Comune è quello stabilito con Regio Decreto del 10.01.1935.
2) Lo stemma deve essere riprodotto a fianco o sopra l’intestazione “Comune di Mozzecane”:
a. Nella carta intestata del Comune utilizzata per corrispondenza;
b. Nei manifesti pubblici ed ordinanze del Comune, esclusi quelli predisposti per ordini od obblighi
imposti da leggi o regolamenti od ordinanze statali, regionali e provinciali;
c. Sugli automezzi comunali per qualunque servizio utilizzati, salvo chi non sia espressamente vietato da
disposizioni legislative o regolamentari superiori.

ART. 3
USO DELLO STEMMA DA PARTE DI TERZI
1) L’uso dello stemma per scopi diversi da quelli indicati all’art. 2 è autorizzato dal Sindaco su richiesta dei
soggetti interessati.
2) Nessuna associazione, organismo, ente pubblico o privato, raggruppamento, ditte, imprese agenzie o nessun
cittadino può per ragioni pubbliche o private far uso in qualunque modo dello stemma civico, né riprodurlo a
qualunque titolo.
3) I soggetti di cui al 1° comma non possono, senza aver preventivamente chiesto ed ottenuta specifica
autorizzazione comunale, fare uso una tantum dello stemma comunale.
4) Nessuna autorizzazione a riprodurre od utilizzare lo stemma comunale può essere rilasciata ove ciò:

Non risponda all’opportunità di identificare o reclamizzare attività o manifestazioni o prodotti che
comportano lustro o prestigio per la Comunità Locale;

Non risponda all’esigenza di evidenziare un rapporto di promozione o patrocinio o collaborazione tra
attività istituzionale del Comune ed il soggetto richiedente.
5) Al di fuori dei casi di cui sopra il Comune pone in essere ogni mezzo di tutela idoneo ad impedire l’uso
abusivo, immorale o indegno dello stemma civico.
ART. 4
GONFALONE
1) Il gonfalone del Comune di Mozzecane è quello storicamente in uso ed è rappresentato da un drappo azzurro,
ornato da ricami ai bordi, riportante lo stemma, al di sopra del quale spicca la scritta “Comune di Mozzecane”.
2) Il gonfalone è custodito nella sala del Consiglio Comunale ove si trova esposto.

ART. 5
USO DEL GONFALONE
1) Ai sensi dell’art. 4 della legge 24.11.1925 n. 2264 e successive modificazioni, il Comune fa uso del Gonfalone
cui spetta il posto d’onore.
2) Il Gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose e in tutte le altre
manifestazioni dove è stato concesso il Patrocinio del Comune, accompagnando il Sindaco o chi lo
rappresenta.

ART. 6
UTILIZZO DEL GONFALONE NELL’AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DA SOGGETTI
ESTERNI ALL’ENTE
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1) La partecipazione del Gonfalone di norme è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose.
2) L’Amministrazione Comunale può disporre l’uso e l’esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni
e iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni, Movimenti che perseguono
obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
3) L’invio del gonfalone è subordinato alla valutazione del carattere civile ed etico dell’iniziativa; sia della sua
capacità di rappresentazione della comunità locale.
4) Analogamente, l’Amministrazione comunale può inviare il proprio Gonfalone in manifestazioni ed iniziative
organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgano anche fuori del territorio comunale.

ART. 7
MODALITA’ PER LA CONCESSIONE IN USO E L’INVIO DEL GONFALONE
1) Il Legale Rappresentante degli Enti e organizzazioni di cui al precedente art. 6) dovranno presentare apposita
istanza al Sindaco.
2) Nella richiesta dovranno essere precisati gli elementi che ai sensi del succitato art. 6 ne consentano l’istruttoria
tecnica.
ART. 8
COLLOCAZIONE DEL GONFALONE
a. Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo.
Se alla cerimonia presenzia il gonfalone della Provincia, questo deve avere il posto d’onore a 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.
Se alla cerimonia è presente la bandiera nazionale, il posto d’onore è riservato a questa.
4) E’ comunque fatta salva la disposizione di cui al D.P.C.M. 3.6.86 per l’uso della bandiera della Repubblica, da
parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.
ART. 9
PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL GONFALONE
a. L’invio del gonfalone previa istruttoria tecnica del responsabile del settore servizi istituzionali è autorizzato dal
Sindaco.

ART. 10
CERIMONIE RELIGIOSE
1) Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in chiesa, il gonfalone civico deve
stare alla destra araldica dell’altare, per le alte rappresentanze si darà la precedenza a quella della Provincia
(dall’altro lato dell’altare) e alternativamente alle altre bandiere. In egual modo sarà disposto per la
partecipazione alla Messa all’aperto.
ART. 11
PROCESSIONI RELIGIOSE E CORTEI FUNEBRI
1) Nelle processioni religiose il gonfalone seguirà immediatamente il clero, con l’ordine di rappresentanza come
previsto al precedente art. 8, mentre le altre rappresentanze, con o senza vessillo, seguiranno a seconda del
grado gerarchico.
2) Nei cortei funebri il gonfalone procederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali.
ART. 12
PORTAGONFALONE E SCORTA
1) Il gonfalone civico sarà portato da un componente della Polizia Municipale o da un messo comunale entrambi
in uniforme. Su richiesta del Sindaco o di chi lo sostituisce il gonfalone sarà scortato da due componenti della
Polizia Municipale in uniforme.
In casi eccezionali il gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
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2) La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del
Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.
ART. 13
BANDIERA COMUNALE E SUA ESPOSIZIONE
1) Il Comune dispone, oltre che del Gonfalone, di bandiere comunali riportanti il civico Gonfalone, per
l’esposizione all’esterno degli edifici comunali ed in luoghi pubblici.

ART. 15
ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE
CON IL GONFALONE O BANDIERA DEL COMUNE
1) In caso di esposizione contemporanea della bandiera nazionale con il Gonfalone o bandiera comunale spetta al
tricolore nazionale il posto d’onore, a destra del vessillo comunale.
2) Se il tricolore nazionale e la bandiera comunale sono 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. 14
DISTINTIVO DEL SINDACO
1) Il distintivo del Sindaco consiste nella fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del
Comune, da portarsi a tracolla.
2) Tale distintivo deve essere portato nelle pubbliche cerimonie, dal Sindaco o dall’Amministratore che lo
rappresenta, ai sensi dell’art. 50, comma 12, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267/2000.

ART. 17
NORME DI RINVIO
1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L. 24.12.1925 n.
2264.

ART. 18
ENTRATA IN VIGORE
1) Il presente regolamento entra in vigore dalla data della esecutività della deliberazione che l’approva e da tale
data sono abrogate tutte le norme in contrasto con lo stesso.
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AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267.

Oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DELLO STEMMA, DEL
GONFALONE E DELLE BANDIERE.

Il Responsabile del Servizio SOAVE ELISABETTA esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica.
Lì,07-06-05
Il Responsabile del Servizio
F.to SOAVE ELISABETTA
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to FORONCELLI MICHELANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROSANNA BARBALINARDO

La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa verrà affisso
all’albo pretorio il 30-06-2005 e vi rimarrà per la durata di gg. 15 consecutivi.

Mozzecane, lì 30-06-2005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Elisabetta Soave

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Mozzecane, lì _______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
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