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Articolo 1 – Contenuto del regolamento
Il presente regolamento disciplina le modalità d’uso e d'esposizione dello stemma, del Gonfalone
civico – emblema ufficiale e storico della Città – nonché l’intervento della rappresentanza civica alle
cerimonie alle quali presenzia il Gonfalone.
Le modalità d’uso e d’esposizione della Bandiera della Repubblica sono disciplinate dalla Legge n.
22/1998 e dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.
Articolo 2 – Descrizione dello Stemma e del Gonfalone Civico
Lo stemma è il seguente: “Sfondo azzurro con una fanciulla vestita di bianco ferma su un monte alla
tedesca nell'atto di impugnare con la mano destra la spada e con la mano sinistra il libro. Sopra la
fanciulla compare una corona d’argento con la parte sottostante di colore rosso vivo. Sotto lo fanciulla
si congiungono un ramo di alloro e uno di quercia con al centro di essi un fiocco con i colori verde,
bianco e rosso come le tonalità presenti nella bandiera italiana”.
Il Gonfalone è il seguente: “Drappo di colore giallo e azzurro riccamente ornato di ricami d’argento e
con al centro lo stemma comunale; in alto c’è l’iscrizione centrata in argento COMUNE DI
GASPERINA”. Le parti di metallo ed i nastri saranno argentati.
Articolo 3 – Luogo di custodia Gonfalone e Bandiere
Il Gonfalone è ordinariamente custodito nell’Ufficio del Sindaco.
La Bandiera nazionale e la Bandiera Europea sono anch’esse custodite nell’Ufficio del Sindaco.
Articolo 4 – Modalità di presentazione.
Il Gonfalone civico è esposto all’interno dell'Ufficio del Sindaco.
Articolo 5 – Uso dello Stemma.
Lo stemma comunale è riportato nell’intestazione di tutti gli atti ed i documenti ufficiali del Comune.
È fatto divieto di utilizzare e riprodurre lo stemma comunale per usi commerciali, per fini politici e
per ogni altra finalità non istituzionale dell’Ente, salvo esplicita autorizzazione del Sindaco per motivi
d'interesse generale o concessione di patrocini da parte dell’Amministrazione Comunale.
Articolo 6 – Ricorrenze nelle quali ha luogo l’esposizione.
Il Gonfalone è esposto:
 accanto al feretro in occasione del rito religioso o laico per i funerali di Amministratori
(Sindaco – Assessori – Consiglieri Comunali – Segretari Generali – ex Sindaci – ex Assessori
– ex Consiglieri Comunali);
 nella Sala Consiliare alle spalle del Presidente del Consiglio Comunale per le riunioni del
Consiglio Comunale.
Articolo 7 – Cortei commemorativi.
È previsto l’uso del Gonfalone negli eventuali cortei per la commemorazione di ricorrenze nazionali o
patriottiche:
 Giornata nazionale della Memoria 27 gennaio;
 Anniversario della Liberazione 25 aprile;
 Festa della Repubblica 2 giugno;
 Giornata delle Forze Armate 4 novembre;
Per tutte le altre ricorrenze, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9, la presenza del Gonfalone
alle cerimonie è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Sindaco pro-tempore del
Comune di Gasperina, previo parere della Giunta comunale.
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Quando si svolge un corteo, organizzato dal Comune di Gasperina, con le varie rappresentanze per
commemorazioni civili, il Gonfalone civico deve essere in testa al corteo stesso.
Nelle cerimonie, organizzate dal Comune di Gasperina, nelle quali intervengono più Sindaci,
premesso che essi hanno tutti pari rango a prescindere dall'ampiezza del Comune, occorre seguire il
criterio – secondo il quale l'ordinazione deve tenere conto in qualche misura della vastità della
rappresentanza.
Per tali ragioni è preferibile il seguente ordine:
1. Sindaco in sede
2. Sindaci delle città capoluogo di regione (in ordine alfabetico delle città)
3. Sindaci delle città capoluogo di provincia (in ordine alfabetico delle città)
4. Altri Sindaci (in ordine alfabetico dei Comuni).
Il titolo di città, concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai comuni che siano in possesso di alcuni requisiti, non attribuisce titolo di
precedenza.
Se è presente il Gonfalone della Regione o della Provincia questo deve avere il posto d’onore di
fianco a quello del Comune di Gasperina, salvo il caso di vessilli decorati.
Le bandiere di altre organizzazioni debbono essere collocate e procedere in seconda fila, con a fianco
le rispettive rappresentanze.
Articolo 8 – Cerimonie religiose.
Quando la rappresentanza del Comune di Gasperina prende parte a cerimonie religiose in Chiesa, il
Gonfalone civico starà accanto all’altare; per le altre rappresentanze si darà la precedenza a quella
della Regione o della Provincia (dall’altro lato dell’altare) e alternativamente alle altre bandiere,
vessilli, gagliardetti.
Articolo 9 – Processioni religiose e cortei funebri.
Nelle processioni religiose il Gonfalone e/o le Bandiere fiancheggeranno o seguiranno
immediatamente il Clero, mentre le altre rappresentanze con o senza vessilli si uniranno a secondo del
grado gerarchico.
Il Gonfalone interviene:
1. 06 agosto – Processione Sant’Innocenzo – Patrono di Gasperina;
2. 04 ottobre – Processione San Francesco d’Assisi – Patrono d’Italia.
Interviene infine ai funerali ai quali il Comune di Gasperina partecipa in forma ufficiale.
Articolo 10 – Scorta del Gonfalone
Il Gonfalone, portato da un dipendente comunale, può essere scortato da due Agenti di Polizia Locale
anche in alta uniforme. In siffatte occasioni, la bandiera nazionale verrà sostituita con una striscia
tricolore da apporre sul Gonfalone stesso. In ipotesi di particolare rilievo il Gonfalone verrà
accompagnato anche dalla bandiera nazionale.
Articolo 11 – Partecipazione del gonfalone.
La partecipazione del Gonfalone a cerimonie, manifestazioni, funerali deve essere sempre disposta dal
Sindaco.
Articolo 12 – Partecipazione del Sindaco
Nelle pubbliche cerimonie alle quali interviene il Gonfalone, il Sindaco o l’Amministratore che lo
rappresenta, porterà a tracolla della spalla destra il distintivo consistente in una fascia tricolore fregiata
dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune di Gasperina.
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Articolo 13 – Rappresentanza del Comune
Il Comune di Gasperina svolge attività di rappresentanza secondo i doveri che gli derivano dai fini
istituzionali.
La rappresentanza che si assolve con atti di cortesia, ospitalità, omaggi di valore simbolico, è rivolta a
soggetti che per il loro ruolo pubblico hanno veste di rappresentanza e a cittadini che, per circostanze
particolari, meritino la considerazione civica e la riconoscenza pubblica.
La rappresentanza si manifesta inoltre in tutte le circostanze in cui l’Amministrazione comunale deve
mantenere o accrescere il suo prestigio nell’ambito delle relazioni interne o internazionali.
Salva diversa assegnazione di posti nello svolgimento delle cerimonie, il Sindaco e gli Assessori
hanno diritto a collocarsi a fianco del Gonfalone del Comune di Gasperina.
Articolo 14 – Le spese di rappresentanza
Il Consiglio Comunale determina nel bilancio annuale di previsione l’importo da destinare alle spese
di rappresentanza. Il Sindaco dispone con propri atti e nel rispetto della normativa vigente le iniziative
da assumere di volta in volta, su specifica proposta gli Uffici, che devono indicare il preventivo di
spesa, la necessaria motivazione, il relativo parere di regolarità tecnica e di congruità della spesa.

