Comune di Macerata Feltria
Provincia di Pesaro e Urbino

Regolamento per l’esposizione delle
bandiere e l’uso del gonfalone
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 05.11.2009

Art.1 Oggetto
Il presente regolamento disciplina l’uso delle bandiere all’esterno ed all’interno del palazzo
comunale, nonché del Gonfalone Comunale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o
altri avvenimenti.
Art.2 Utilizzo delle bandiere.
La bandiera della Repubblica Italiana, la bandiera dell’Unione Europea e la bandiera della Regione
Marche vengono esposte in modo permanente, osservando la prioritaria dignità della bandiera
nazionale.
La bandiera nazionale prende il posto d’onore, come previsto dall’art.6 del D.P.R. 121/2000.
Art.3 Utilizzo delle bandiere di altri paesi
Il Sindaco può disporre l’esposizione di bandiere di paesi stranieri, all’esterno e all’interno delle
sedi pubbliche, in occasione di manifestazioni internazionali, incontri o visite ufficiali di personalità
straniere.
Art.4 Esposizione delle bandiere in segno di lutto.
In segno di lutto, all’estremità superiore dell’inferitura delle bandiere sarà collocata una striscia di
nastro nero.
Art. 5 Esposizione delle bandiere all’interno dell’edificio comunale.
La bandiera della Repubblica Italiana, quella dell’Unione Europea e quella della Regione Marche
sono esposte all’interno dell’ufficio del Sindaco, su aste a terra alle spalle della scrivania del
Sindaco.
Le suddette bandiere sono esposte altresì all’interno della sala consiliare, alla destra del tavolo della
presidenza, in occasione delle riunioni del Consiglio comunale.
Art. 6 Responsabile per la verifica dell’esposizione delle bandiere.
L’Ufficio di Polizia Municipale è Responsabile alla verifica della corretta esposizione delle
bandiere all’esterno ed all’interno del Comune.
Art. 7 Uso del gonfalone
Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo
umanitario e solidaristico, cui partecipa ufficialmente l’Amministrazione Comunale,
accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.
Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono
assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del comune.
La partecipazione del Gonfalone è prevista anche in occasione di funerali di Amministratori e
dipendenti comunali deceduti durante la permanenza in carica o il servizio, nonché di ex Sindaci.
Su decisione del Sindaco, essa può essere prevista anche in caso di decesso di ex amministratori,
parenti stretti di amministratori e dipendenti in servizio, personalità che si sono particolarmente
distinte per meriti civili, culturali o morali.

Art. 8 Custodia del Gonfalone.
Il Gonfalone è custodito in un apposito armadio nell’Ufficio del Sindaco, nonché esposto nell’aula
Consiliare alle spalle del Tavolo della Presidenza.
Art.9 Uso del Gonfalone in occasione di iniziative organizzate da soggetti esterni all’ente.
Il Sindaco può disporre l’uso e l’esposizione del Gonfalone in occasione di manifestazioni ed
iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, associazioni che perseguono
obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
La partecipazione del Gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all’ente
viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza, i
conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.
Art.10 Norme di rinvio
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121.

