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Art.1 

 Oggetto del Regolamento 
 

1. Il presente regolamento, predisposto in relazione all’art.12 del DPR 
7/04/2000 n.121, disciplina l’uso delle bandiere, del Gonfalone e dello 
Stemma del Comune di Larciano. 

 

Art.2  

Esposizione delle bandiere 
 

1. L’esposizione delle bandiere all’esterno ed all’interno degli edifici pubblici è 
regolata dalla Legge 5/02/1998 n.22 e dal D.P.R. 7/04/2000 n.121; 

2. La bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al 
Gonfalone del comune ogni volta che è prescritta l’esposizione di 
quest’ultimo. Osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale, le 
due bandiere devono avere uguale dimensione e materiale, essere in 
buono stato di conservazione e correttamente dispiegate. Devono essere 
esposte affiancate su aste o pennoni della stessa altezza. Su ogni asta 
deve essere apposta una sola  bandiera. 

3. La bandiera italiana deve essere alzata per prima ed ammainata per 
ultima ed occupare il posto d’onore, posizionata a destra. Se sono esposte 
bandiere in numero dispari quella italiana va posizionata al centro. La 
bandiera europea anche nelle esposizioni plurime, occupa la seconda 
posizione. 

4. In caso di lutto le bandiere esposte sono tenute a mezz’asta, o raccolte 
intorno all’asta con un nastro nero. 

5. Le bandiere della Repubblica Italiana e quelle dell’Unione Europea sono 
esposte all’esterno degli edifici ove hanno sede: 

• Il Consiglio Comunale in occasione delle sue riunioni 

• I seggi elettorali durante le consultazioni. 

6. Le bandiere vanno, altresì, esposte nelle seguenti giornate: 

• 7 gennaio (Festa del Tricolore) 

• 11 febbraio (Patti Lateranensi) 

• 25 aprile (Liberazione) 

• 1° maggio (Festa del Lavoro) 
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• 9 maggio (Giornata d’Europa) 

• 2 giugno (Festa della Repubblica) 

• 4 ottobre (Santo Patrono d’Italia) 

• 24 ottobre (Giornata delle Nazioni Unite) in aggiunta alle due bandiere 
deve essere esposta anche quella dell’ONU 

• 4 novembre (Festa Unità Nazionale) 

 
7. Le bandiere devono essere altresì esposte nelle giornate per le quali il 

Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Prefetto abbiano emanato 
direttive in tal senso. 

8. L’esposizione all’esterno degli edifici pubblici ha luogo di norma prima del 
levar del sole ed ammainate al tramonto. In ogni caso l’esposizione 
esterna nelle ore notturne è consentita solo a condizione che il luogo sia 
illuminato. 

9. Nel caso in cui l’esposizione avvenga in occasione delle riunioni del 
Consiglio Comunale, le bandiere sono esposte per tutta la durata della 
seduta anche oltre il tramonto. 

10. Le bandiere all’esterno degli edifici in cui hanno sede i seggi elettorali sono 
esposte dall’insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla 
chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio. 

11. Il Segretario Comunale, individua, all’interno dell’U.O.S. Segreteria, il  
responsabile alla verifica della corretta esposizione delle bandiere 
all’esterno ed all’interno del Comune. 

 

Art.3  

Gonfalone e Stemma comunali: loro foggia 
 

1. Il Gonfalone è l’emblema con il quale il Comune rappresenta unitariamente 
l’intera comunità locale. 

2. Con Decreto del Capo del Governo in data 2 Ottobre 1929 è stata stabilita 
sia la foggia dello stemma che quella del Gonfalone del Comune di 
Larciano.  

3. Con Decreto in data 13 Aprile 2006 è stata conferita dal Capo dello Stato 
Carlo Azelio Ciampi al Comune di Larciano la medaglia d’oro al merito 
civile con la seguente motivazione: “Centro di circa cinquemilacinquecento 
abitanti, durante l’ultimo conflitto mondiale, subiva una delle più efferate 
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ed atroci rappresaglie da parte delle truppe naziste, che trucidarono 
centosettantacinque cittadini inermi, soprattutto donne, giovani e bambini. 
La popolazione sorretta da profonda fede in un’Italia migliore, libera e 
democratica partecipava alla lotta al nazifascismo dando luminoso 
esempio di eccezionale abnegazione, incrollabile fermezza ed amor patrio. 
23 Agosto 1944 – Larciano PT”. 

 

Art.4 

Custodia del Gonfalone 
 

1. Il Gonfalone è custodito in apposita teca all’interno della sala consiliare 
“Antonio Pappalardo”  al primo piano del Palazzo comunale. 
 

Art.5  

Uso del Gonfalone 
 

1. Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 7 Aprile 200 n.121, il Comune fa uso del 
Gonfalone, cui spetta il posto d’onore, accompagnato sempre dalla 
bandiera nazionale (si intende con ciò una fascia tricolore apposta sul 
Gonfalone). 

2. Il Gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, 
religiose, di tipo umanitario e solidaristico. 

3. Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni 
combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche 
manifestazioni di interesse generale del Comune.  

 
4. 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 
perseguano obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della 
collettività. 

5. La partecipazione del Gonfalone è subordinato alla valutazione sia del 
carattere civile ed etico dell’iniziativa sia della sua capacità di 
rappresentare la comunità locale. 

6. Analogamente il Comune può far partecipare il proprio Gonfalone in 
manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che 
si svolgono fuori del territorio comunale. 

7. La partecipazione del Gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali 
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di Amministratori e Consiglieri comunali deceduti durante la permanenza 
in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex Sindaci, ex 
Assessori ed altre personalità che nell’ambito del territorio del comune si  
sono particolarmente distinte per meriti culturali, morali e civili. 

8. La partecipazione  del Gonfalone del Comune  è autorizzata dal Sindaco. 
 

Art.6 

Portagonfalone, scorta e collocazione del Gonfalone 
 

1. La partecipazione del Gonfalone deve essere accompagnata dal Sindaco o 
da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia 
tricolore. 

2. Il Gonfalone,  sarà portato da personale individuato allo scopo, scortato da 
un Istruttore di Vigilanza in alta uniforme. 

3. Il Gonfalone del Comune, durante le uscite pubbliche, dovrà sempre 
essere decorato con la medaglia d’oro al merito civile consegnata dal 
Presidente della Repubblica. 

 

Art.7 

  Uso dello Stemma 
 

1. Lo stemma e/o logo del Comune vengono riprodotti a cura degli organi 
comunali: 

• Sulla carta e sugli atti d’ufficio 

• Sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune 

• Sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse 
direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune 

• Sugli automezzi comunali 

• Sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti di rappresentanza 

• Sul sito internet del Comune 

• Su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende 
riprodurre il suo stemma e/o logo. 

2. L’uso dello stemma e del logo devono essere preventivamente autorizzati 
dal Sindaco. 
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Art.8   

Casi non previsti dal presente regolamento 
 

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione 
le norme nazionali ed in particolare la legge 05/02/1998 n.22 ed il D.P.R. 
7/04/2000 n.121. 

 
 

Art.9 

Entrata in vigore 
 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore in data 1° Gennaio 2016 


