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CAPO I: OGGETTO DEL REGOLAMENTO  

 
Articolo 1 – Oggetto 

 
1. Il presente Regolamento Comunale disciplina l’uso della bandiera della Repubblica Italiana, 

dell’Unione Europea, della Regione Friuli Venezia Giulia e di quelle internazionali, nonché del 
Vessillo e del Gonfalone Comunale, in esecuzione all’art. 2 comma 3 dello Statuto del Comune di 
Tolmezzo e come stabilito dal D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121 e successive integrazioni o modificazioni. 
 

2. Il presente regolamento, disciplina altresì l’uso della fascia tricolore e dello stemma del Comune. 

 

CAPO II: GONFALONE E STEMMA DEL COMUNE 
 

Articolo 2 - Gonfalone e Stemma 
 

1. Il Comune di Tolmezzo ha un proprio gonfalone e il proprio stemma. 
2. Il Gonfalone viene ordinariamente custodito presso la sede municipale del Comune di Tolmezzo. 

 

Articolo 3 - Uso del Gonfalone  
 

1. La presenza del Gonfalone è prevista nelle cerimonie di particolare solennità di carattere 
istituzionale, civile, patriottico e religioso elencate nell’art. 5 del presente regolamento, ed 
accompagna il Sindaco, L’Assessore o il Consigliere delegato che, in tali occasioni, indosserà la 
fascia tricolore. 

2. Per altre manifestazioni o avvenimenti, la presenza del Gonfalone è autorizzata di volta in volta con 
atto del Sindaco, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il comune è 
depositario, con esclusione di manifestazioni politiche di parte. 

3. La presenza del Gonfalone può essere richiesta da terzi attraverso la presentazione di una richiesta 
ufficiale al Sindaco, che dovrà contenere: generalità complete, tipo di iniziativa o manifestazione, 
durata della stessa con indicazione della data e orari di inizio e fine.  

4. La domanda dovrà essere inoltrata, di norma, almeno 15 giorni prima della data di richiesta della 
presenza del Gonfalone. Solo in casi eccezionali la richiesta potrà essere avanzata al di fuori del 
termine indicato. L’uso potrà essere autorizzato esclusivamente in presenza di ragioni di pubblico 
interesse. 

 

Articolo 4 – Riproduzione dello stemma  

 

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto 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; 

• sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune; 

• sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali; 

• 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. 

• sulle registrazioni audiovisive dei consigli comunali   
 

2. La riproduzione dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve 
essere preventivamente autorizzata dal Sindaco e limitata alle iniziative e alle manifestazioni in cui vi 
è la compartecipazione o il patrocinio del Comune stesso. 

 

 

 



 

Articolo 5 - Porta Gonfalone, scorta e collocazione del Gonfalone 
 

1. Il Gonfalone dovrà essere portato di norma da un agente di polizia locale in alta uniforme, che ne 
costituisce la scorta. In caso di necessità potrà essere retto da un messo comunale, da un 
dipendente o da altre persone individuate ed autorizzate dal Sindaco. 

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

3. Nelle cerimonie civili e patriottiche il Gonfalone civico deve essere collocato in testa al corteo, 
riservando il posto d’onore alle bandiere decorate al valor civile e militare. 

4. Se alla cerimonia presenzia il Gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d’onore accanto 
al Gonfalone Comunale. 

5. Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso esso occupa il posto d’onore a 
destra del tavolo della presidenza o dell’altare, in caso di cerimonia religiosa. Se non dovesse 
esservi posto a destra, va posto dietro il tavolo stesso assieme alle altre bandiere o da solo. (Per 
“destra” si intende quella di chi guarda il tavolo o l’altare). 

6. Se vi sono due operatori della Polizia Locale che scortano il Gonfalone, essi dovranno posizionarsi 
davanti al tavolo o la balaustra dell’altare, uno di fronte all’altro, alle due estremità. 

7. In ogni caso è fatto salvo quanto stabilito dall’ordinamento nazionale in materia. 
 

 
Articolo 6 - Presenza del Gonfalone 

 
1. La presenza del Gonfalone è prevista nelle seguenti cerimonie: 

- Anniversario della Liberazione      25 Aprile 
- Festa della Repubblica         02 Giugno 
- Festa dell’Unità Nazionale    04 Novembre 
- Festa di San Martino            11 Novembre 
- Manifestazioni, Feste, Celebrazioni di interesse locale ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga 

opportuno e lo disponga. 
 
 

Articolo 7 - Tutela del Gonfalone 
 

1. Il Gonfalone è un segno distintivo della personalità della Città di Tolmezzo ed è tutelato nei confronti 
di terzi. 

 
 

CAPO III: BANDIERE E FASCIA TRICOLORE 

 

Articolo 8 - Uso ed esposizione delle bandiere all’esterno degli uffici comunali 
 

1. Le bandiere della Repubblica Italiana, dell’unione Europea, della Regione Friuli Venezia Giulia sono 
esposte, unitamente al Vessillo del Comune, in via permanente all’esterno dell’edificio ove ha sede il 
Comune. 
 

2. Le bandiere della Repubblica Italiana, dell’unione Europea, della Regione Friuli Venezia Giulia 
vanno, altresì, esposte all’esterno degli edifici ove hanno sede i seggi elettorali durante le 
consultazioni. 

 
3. La bandiera della Nazioni Unite è esposta, unitamente alle altre nella giornata del 24 Ottobre, (giusto 

il disposto dell’Art.1 comma 2°lettera b) del D.P.R. 121/2000. 
 

4. Non possono essere esposte bandiere straniere né quelle recanti simboli privati (insegne di partito, 
simboli di associazioni e organismi e enti vari). 

 
5. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti le bandiere militari e di altri Corpi organizzati dello Stato, 

nonché le regole consuetudinarie del cerimoniale militare. 
 



6. Il Sindaco può disporre l’esposizione delle bandiere dei Paesi stranieri, all’esterno e all’interno delle 
sedi pubbliche, solo in occasione di incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di 
personalità straniere o in rappresentanza di organismi internazionali. 

 

Articolo 9 - Regole per l’esposizione delle bandiere 
 

1. La bandiera della Repubblica Italiana e quella dell’Unione Europea devono avere uguali dimensione 
e materiale e devono essere esposte affiancate su aste o pennoni della stessa altezza. 
 

2. La bandiera italiana deve essere alzata per prima ad ammainata per ultima ed occupare il posto 
d’onore. 

 
3. La bandiera italiana, guardando l’edificio ove è esposta, deve essere posizionata a destra di quella 

dell’Unione Europea; se sono esposte bandiere in numero dispari quelle italiana va posizionata al 
centro. 

 
4. Se i pennoni disponibili sono tre e le bandiere da esporre sono due viene lasciato libero il pennone 

centrale. 
 

5. La bandiera europea, anche nelle posizioni plurime, occupa la seconda posizione. 
 

6. Il caso di lutto le bandiere esposte sono tenute a mezz’asta e possono essere inserite due strisce di 
velo nero all’estremità dell’inferitura (parte del palo). 

 
7. Le bandiere vanno esposte in buono stato di conservazione e correttamente dispiegate senza figure, 

scritte o lettere, nemmeno sull’asta. 
 

8. Su ogni asta si appone una sola bandiera. 
 

9. La bandiera italiana e quella europea sono esposte congiuntamente al Vessillo del Comune ogni 
volta che è prescritta l’esposizione di quest’ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera 
italiana. 

 

Articolo 10 - Tempi di esposizione 
 

1. Le bandiere alzate all’esterno degli edifici comunali sono esposte di norma in corrispondenza 
dell’orario di attività degli uffici.  
 

2. Le bandiere, in occasione delle riunioni del Consiglio Comunale, sono esposte con l’inizio dell’attività 
degli uffici nella giornata di convocazione delle sedute e sono ammainate al termine dei lavori 
consiliari. 

 
3. Nei seggi elettorali le bandiere sono esposte dall’insediamento degli uffici elettorali fino alla chiusura 

definitiva delle operazioni di scrutinio. 
 

4. Qualora vi sia una sufficiente illuminazione le bandiere possono stare esposte all’esterno anche 
durante la notte. 

 

 

Articolo 11 - Esposizione delle bandiere all’interno degli uffici comunali 
 

1. All’interno degli uffici comunali la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell’Unione Europea 
sono esposte: 

  - nell’ufficio del Sindaco 
- nella sala del Consiglio Comunale o altra sede ove, per particolari motivi il Consiglio Comunale è 

stati convocato. 
 

2. Nell’ufficio del Sindaco e nella sala consiliare si espone anche il ritratto del Capo dello Stato. 
 



3. Le bandiere nazionale ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a 
terra alla spalle ed in prossimità della scrivania del Sindaco o del tavolo della Presidenza del 
Consiglio Comunale.  

 
4. La bandiera nazionale prende il posto d’onore a destra o al centro. 

 
5. In caso di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero. 

 

Articolo 12 - Responsabile per la verifica dell’esposizione delle bandiere 
 

1. L’Amministrazione comunale, con provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali, 
individua il responsabile alla verifica della corretta esposizione delle bandiere e del vessillo all’interno 
ed all’esterno de Comune. 

 
 

Articolo 13 - La fascia tricolore 
 

1. La fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla (della 
spalla destra e sul fianco sinistro e con la striscia di colore verde posta in prossimità del collo), è il 
distintivo il cui uso è riservato alla persona del Sindaco. 

 
2. Il Sindaco potrà farsi rappresentare nelle cerimonie, con l’uso della fascia, esclusivamente da un 

Assessore o da un Consigliere delegato. 
 
3. Il Sindaco utilizza la fascia nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali, per occasioni legate 

alle funzioni di Capo dell’amministrazione comunale e di Ufficiale di governo e tutte le volte in cui la 
propria veste di partecipazione alle manifestazioni pubbliche venga interpretata come espletamento 
del proprio ruolo ed assuma carattere di ufficialità. 

 
 

CAPO IV: DISPOSIZIONI FINALI  
 

Articolo 14 – Sanzioni 
 

1. Chiunque faccia uso dei segni distintivi del Comune senza averne avuto l’autorizzazione è punito 
con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 900,00. 
 

2. Chiunque faccia uso dei segni distintivi del Comune in modo difforme da quello autorizzato è punito 
con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00. 
 

3. Sono fatte salve le sanzioni penali per la contraffazione o l’uso abusivo dei segni distintivi come 
previsto dagli artt. 468 e seguenti del Codice Penale. 
 

4. L’Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche 
attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti. 

 
 
 

Articolo 15 – Norme di rinvio 
 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 7 
aprile 2000. n. 121. 

 
2. L’esposizione all’esterno o all’interno del palazzo comunale di bandiere, vessilli o simboli diversi da 

quelli indicati nei precedenti articoli dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale che provvederà 
ad individuarne l’esatta collocazione e il periodo. 

 
+ 
 
 

 



Articolo 16 - Entrata in vigore del regolamento 
 

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è pubblicato all’albo 
on line del comune e depositato presso lo Sportello del Cittadino alla libera visione del pubblico. 
 

2. Sono abrogate tutte le norme che siano in contrasto con il Regolamento stesso. 
 

 


