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REGOLAMENTO 

PER L'USO DEL GONFALONE COMUNALE 

DECORATO DI MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE 
 

Approvato con deliberazione Consiliare n.66 del 31.10.2007 

In vigore dal 09.11.2007 

 

ART. 1 - Contenuto del Regolamento 

Il presente Regolamento disciplina l’uso del gonfalone comunale, decorato di 

medaglia di bronzo al valor militare,   in occasione di pubbliche cerimonie, 

manifestazioni od   altri avvenimenti   che, assumendo un significato di 

adesione e solidarietà  dell’intera Comunità cittadina, richiedono la 

partecipazione dell’Amministrazione Comunale. 

 

ART. 2  - Gonfalone  
Il gonfalone, quale emblema del Comune di Pontremoli,  è stato concesso con 

Decreto del Presidente della Repubblica 11.05.2004 ed è rappresentato da un 

drappo azzurro, riccamente ornato di ricami d’oro e caricato dello stemma 

cittadino con la iscrizione centrata in oro, recante la denominazione della Città.  

Il gonfalone è decorato, infine,  con la medaglia di bronzo al valor militare per 

attività partigiana, concessa con  Decreto del Presidente della Repubblica 

26.11.1994, ed è completato da cravatta con nastri tricolorati dai colori 

nazionali frangiati d’oro. 

 

ART. 3 - Custodia del gonfalone  
Il gonfalone viene ordinariamente custodito in un’apposita teca presso 

l’Ufficio Comunale dei Vigili Urbani. 

 

ART. 4 - Uso del gonfalone  

1. Il Comune di  Pontremoli fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali e 

nelle occasioni particolarmente significative per la Comunità cittadina. Si 

considerano tali quelle espressamente indicate nella tabella allegata al presente 

Regolamento. Esso accompagna il Sindaco, il Vice Sindaco o l’Assessore 

delegato che, in tali occasioni, indosseranno la fascia tricolore. 

2. Le occasioni ufficiali nelle quali è, di norma, previsto l’uso del gonfalone 

sono le cerimonie civili, militari e religiose maggiormente significative, 

nonché le onoranze funebri di personalità della vita politica, amministrativa, 

culturale ed, in ogni caso, di persone che hanno fatto parte del Consiglio 

Comunale o che hanno onorato la Comunità cittadina. 

3. Ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 07.04.2000, n. 121, 

in ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte 

congiuntamente al gonfalone  dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione 

di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale. 



4. Per altre manifestazioni o avvenimenti la presenza del gonfalone è 

autorizzata, di volta in volta, dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, tenuto 

conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è 

depositario, escludendosi comunque le manifestazioni politiche di parte. 

5. La presenza del gonfalone può essere richiesta anche da terzi, con apposita 

istanza rivolta al Sindaco, per particolari iniziative o manifestazioni di 

carattere pubblico e di interesse collettivo. L’istanza dovrà contenere i seguenti 

dati: 

a) generalità complete del richiedente;  

b) tipo di iniziativa o di manifestazione per le quali si richiede la presenza del 

gonfalone; 

c) durata dell’iniziativa o della manifestazione con l’indicazione della data e 

dell’ora di inizio e termine.  

L’istanza dovrà essere inoltrata almeno 7 giorni prima della data di richiesta 

della presenza del gonfalone. L’uso potrà essere autorizzato dal Sindaco, 

sentita la Giunta Comunale, esclusivamente in presenza di ragioni di pubblico 

interesse.  

6. Il gonfalone dovrà essere portato da un Vigile od altro addetto comunale, 

con divisa di rappresentanza,  appositamente individuato ed autorizzato dal 

Sindaco. 

 

ART. 5 - Collocazione del gonfalone  
1. In occasione dei cortei per commemorazioni o altre manifestazioni civili o 

patriottiche, il gonfalone deve trovare posto in testa al corteo stesso, 

osservando, qualora sia presente, la prioritaria dignità della bandiera nazionale.  

2. Nei cortei funebri il gonfalone precederà o seguirà il feretro secondo le 

usanze locali.  

3. Nelle processioni religiose il gonfalone seguirà immediatamente il clero.  

4. In ogni caso, è fatto salvo quanto stabilito dall’ordinamento nazionale in 

materia.  

 

ART.6 – Responsabile corretta applicazione del presente Regolamento 

Il Responsabile della corretta applicazione del presente Regolamento è 

individuato nella figura del  Responsabile del Servizio “Segreteria, Affari 

Generali, Contratti e Patrimonio”. 

 

ART.7 – Entrata in vigore del Regolamento 

Ai sensi dell’art.84, 5°comma, dello Statuto Comunale, il presente 

Regolamento, ferma restando la pubblicazione della delibera di approvazione, 

entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all’Albo 

Pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione stessa è divenuta esecutiva. 
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ALLEGATO AL REGOLAMENTO 

PER L'USO DEL GONFALONE COMUNALE 

DECORATO DI MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE 
 

Approvato con deliberazione Consiliare n.66 del 31.10.2007 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

DELLE CERIMONIE E MANIFESTAZIONI UFFICIALI  

NELLE QUALI E’ PREVISTO L’USO DEL GONFALONE COMUNALE 

 

 

DESCRIZIONE DELLA CERIMONIA DATA DEL 

SERVIZIO 

Giornata della Memoria 27 Gennaio 

Festa del Santo Patrono 31 Gennaio 

Anniversario della Liberazione 25 Aprile 

Festa del Lavoro 1°  Maggio 

Festa della Repubblica 2   Giugno 

Festa della Madonna del Popolo 2   Luglio 

Festa dell’Unità Nazionale 4   Novembre 

Giorno della Libertà 9   Novembre 

Festa della Toscana 30 Novembre 

Festa del Corpus Domini  

Lutto cittadino, regionale o nazionale  

Cerimonie di gemellaggio  

Cerimonie organizzate direttamente dal Comune  

Cerimonie ufficiali di altri Enti e/o Associazioni a cui il 

Comune sia ufficialmente invitato a presenziare. 

 

 

 


