COMUNE di BRACIGLIANO (SA)

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E PER L'USO DEL GONFALONE, DELLO
STEMMA COMUNALE, DELLE BANDIERE E DELLA FASCIA TRICOLORE.

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 20/02/2014)
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Articolo 1
Contenuto del regolamento
Il presente regolamento disciplina l’utilizzo del gonfalone comunale in occasione di pubbliche
cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che, assumendo un significato di adesione e
solidarietà dell’intera comunità, richiedono la partecipazione dell’Amministrazione Comunale.
Disciplina altresì l’uso dello stemma e della fascia tricolore.
Articolo 2
Uso e partecipazione del Gonfalone
Il Gonfalone è l’emblema ufficiale storico del Comune, racchiudendo in sé i colori, la cultura e la
storia del paese e rappresenta il Comune di Bracigliano nelle cerimonie ufficiali che si svolgono
all’interno del Palazzo Municipale.
Il gonfalone rappresenta il Comune nelle solennità civili, militari, patriottiche, religiose cui
partecipa ufficialmente l’Amministrazione Comunale accompagnando il Sindaco o chi lo
rappresenta in fascia tricolore.
La partecipazione è prevista:
- Giornate della memoria;
- Anniversario della liberazione 25 aprile;
- Festa del lavoro 1° maggio;
- Festa nazionale della Repubblica 2 giugno;
- Festa dell’Unità Nazionale;
- Corpus Domini;
- Festa Patronale;
- Commemorazione dei defunti;
- Commemorazione dei caduti;
- Lutto cittadino, regionale o nazionale;
- Cerimonie di gemellaggio;
- Cerimonie organizzate direttamente dal comune;
- Cerimonie religiose particolarmente sentite dalla Comunità a cui il Comune sia ufficialmente
invitato a presenziare;
- Riunioni del Consiglio Comunale;
- Cerimonie ufficiali di altri Enti a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare;
- Manifestazioni patriottiche promosse da Associazioni.
Fuori dai casi sopra previsti, la partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni viene
autorizzata di volta in volta dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del
gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune di Bracigliano
è depositario.
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Articolo 3
Portagonfalone e scorta
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. La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro
rappresentante dell’Amministrazione Comunale da lui delegato, munito di fascia tricolore.
Salvo diversa assegnazione di posti, il Sindaco, la Giunta, il Presidente del Consiglio Comunale ed i
Consiglieri Comunali, durante la cerimonia, seguiranno il gonfalone comunale.
Articolo 4
Uso dello stemma
Lo stemma comunale ha lo scopo di contraddistinguere il Comune di Bracigliano in tutte le
iniziative culturali, promozionali e di comunicazione poste in essere dal Comune stesso, è di
proprietà del Comune ed è vietato in via assoluta, a chiunque, di farne uso, fatto salvo l’uso
autorizzato come descritto in seguito. Contraddistingue inoltre la partecipazione del Comune stesso
ad iniziative promosse ed attuate a qualsiasi titolo e forma con Enti Locali, Enti pubblici, Società,
associazioni e cittadini, sempre nell’interesse pubblico locale. In tali casi l’uso dello stemma viene
autorizzato tramite un atto del Responsabile di Settore competente all’iniziativa o attività in base
alla quale viene richiesto il permesso, previa direttiva del Sindaco.
-La richiesta di autorizzazione deve contenere :
-Indicazioni relative al tipo di iniziativa , la durata e il luogo di svolgimento;
-Indicazioni relative al materiale o supporto su cui è riprodotto lo stemma;
-Indicazione relative all’ambito territoriale di diffusione;
-Indicazioni relative ad altri marchi associati allo stemma comunale;
-L’impegno ad utilizzare lo stemma in modo appropriato, coerente con la
pubblica funzione e il prestigio dell’Ente.
Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta del Comune, dimostrare di farne buon uso e rispettare le
prescrizioni in merito al corretto posizionamento dello stesso e quanto altro indicato nel
provvedimento di autorizzazione, fermo restando il divieto di qualsiasi tipo di modifica.
L’uso improprio o indecoroso dello stemma e/o del logo, o quando dall’uso stesso sia arrecato
danno, o disonore per il Comune di Bracigliano comporterà l’immediata revoca da parte del
Sindaco dell’ autorizzazione all’uso.
Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:
-Su carta e atti d’ufficio;
-Su manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;
-Sugli atti deliberativi del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;
-Su atti pubblici e su documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate
o patrocinate dal Comune;
-Sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
-Sulle targhe murali nella sede degli uffici comunali;
-Sugli automezzi comunali;
-Sulle targhe, medaglie e oggetti di rappresentanza;
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-Sul sito internet del Comune;
- Su ogni altro atto, documento o oggetto su cui il Comune intenda riprodurre il proprio stemma.
Articolo 5
Regole per l’esposizione delle bandiere
Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato
d’uso. Né su di esse né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure scritte o lettere di alcun
tipo.
Quando le bandiere sono due quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all’osservatore.
Quando sono tre quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra
rispetto all’osservatore.
La bandiera con i colori della municipalità ( bianco e rosso ) occupa la posizione a destra rispetto
all’osservatore.
Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz’asta o recare all’estremità
superiore dell’inferitura due strisce di nastro nero.
Nelle cerimonie la bandiera italiana deve essere alzata per prima ed ammainata per ultima. Se i
pennoni disponibili sono tre e le bandiere da esporre sono due viene lasciato libero il pennone
centrale.
Il Sindaco può autorizzare l’esposizione di bandiere di altri Enti, corpi o associazioni nel rispetto
delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.
Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di
legge, uso e consuetudine vigenti.
Articolo 6
Fascia tricolore
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del
Comune, da portarsi a tracolla.
L’uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi
rappresentare con l’uso di tale distintivo da un Assessore oppure da un Consigliere delegato per la
partecipazione a specifiche cerimonie pubbliche.

Articolo 7
Fascia Bicolore
Distintivo del Presidente del C.C. è una fascia bicolore, con i colori della municipalità,
(bianco e rosso) e con lo stemma del Comune, da indossare in occasioni ufficiali ed
appoggiata a tracolla.
L’uso della fascia del Presidente del C.C. è strettamente riservato alla persone del
Presidente del C.C., il quale potrà farsi rappresentare con l’uso di tale distintivo dal Vice
Presidente del Consiglio Comunale e, in assenza, da un consigliere comunale.
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Articolo 8
Incaricato dell’esecuzione
L’Ufficio AA.GG è incaricato di dare esecuzione alle previsioni normative del presente
Regolamento.
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