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ART. 1
(OGGETTO)

Il presente regolamento, predisposto in esecuzione all’art. 4 dello Statuto Comunale,
disciplina l’uso dello Stemma e del Gonfalone civici 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.

Lo Stemma ed il Gonfalone di città rappresentano il Comune di Floridia all’esterno e ne sono
emblema e riconoscimento.

ART. 2
(LO STEMMA)

Così  come indicato  nell’art.  4  comma 2  dello  Statuto  della  città  di  Floridia,  lo  Stemma del
Comune è come descritto dal Decreto del Presidente della Repubblica dell’11 Ottobre 1999,
registrato nei registri dell’Ufficio Araldico il 23/11/1999, pag. n.134, trascritto nel Registro
Araldico dell’Archivio Centrale dello Stato il 6/11/1999.

Lo Stemma di città è così descritto: troncato: il PRIMO, inquartato in decusse, il 1° e il 4°,
d’oro, a quattro pali di rosso; il 2° e il 3°, d’argento, all’aquila di nero, coronata dello stesso; il
SECONDO, di azzurro, alla pianta di miglio d’oro, con due pannocchie dello stesso, nodrita
in punta. Lo scudo è sormontato dalla corona ducale. Sotto lo scudo, su lista bifica e
svolazzante di azzurro, il motto, in lettere maiuscole d’oro, XIRIDIA DILECTA. Lo scudo è
ornato  da  due  fronde  di  alloro  e  di  quercia,  di  verde,  con  le  drupe  e  con  le  ghiande  d’oro,
decussate in punta e legate dal nastro tricolorato dai colori nazionali.
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ART. 3
(IL GONFALONE)

 Così come indicato nell’art. 4 comma 4 dello Statuto comunale, il Gonfalone, quale emblema
della Città di Floridia, è così descritto e composto: drappo di azzurro riccamente ornato di
ricami d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto all’art 2 comma 2 del presente
regolamento, con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le
parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L’asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con
bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul
gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.

ART. 4
(CUSTODIA)

Il Gonfalone è custodito nell’Ufficio del Sindaco.

ART. 5
(USO DEL GONFALONE)

Il Gonfalone rappresenta la Città di Floridia nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose,
di tipo umanitario e solidaristico, cui partecipa ufficialmente l’Amministrazione comunale,
accompagnando il Sindaco o l’assessore delegato che, in tali occasioni, indosserà la fascia
tricolore.

La presenza del gonfalone è prevista nelle cerimonie di cui all’allegato A del presente
regolamento e, comunque, in altre specificamente previste dal Sindaco ai sensi dell’art 4
comma 5 dello Statuto Comunale.
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Le manifestazioni patriottiche promosse dalle associazioni combattentistiche e partigiane
sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale della Città.

La partecipazione del Gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori
e di Consiglieri Comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del
Sindaco, in caso di decesso di Sindaci non più in carica.

ART. 6
(USO DEL GONFALONE NELL’AMBITO 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, Movimenti
che perseguono obiettivi di promozione sociale, culturale, morale e civile della collettività .

L’invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico
dell’iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.

Per l’utilizzo del Gonfalone dovrà essere rivolta istanza al Sindaco, nella quale dovranno
essere presenti i seguenti requisiti:

a) generalità complete del richiedente;

b) il tipo di iniziativa e di manifestazione;

c) la durata dell’iniziativa o della manifestazione con l’indicazione della data e dell’ora di
inizio e di termine.

La domanda dovrà essere inoltrata almeno 10 giorni prima della data di richiesta della
presenza del Gonfalone.

Il Sindaco può prevedere la partecipazione del proprio Gonfalone a manifestazioni ed
iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio
comunale.

ART. 7
(PORTAGONFALONE E SCORTA)

Il Gonfalone sarà portato dalla scorta d’onore costituita da due Vigili Urbani in alta uniforme.
In caso di particolari e gravi necessità, il Corpo di Polizia Municipale potrà chiedere
l’assistenza di un autista di rappresentanza alla guida di un ulteriore mezzo di trasporto.

In casi del tutto eccezionali, il Gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal
Sindaco o da chi lo sostituisce.

La partecipazione del Gonfalone civico deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da
altro rappresentante del Comune, ossia Assessore dal predetto delegato, munito di fascia
tricolore o da un consigliere comunale all’uopo delegato dal Sindaco.
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ART. 8
(COLLOCAZIONE DEL GONFALONE)

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 ed europea.

Se alla cerimonia presenzia il Gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d’onore a
fianco del Gonfalone cittadino.

Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto
d’onore alla destra del tavolo di Presidenza.

Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia ecclesiastica, esso occupa il posto d’onore
nell’altare maggiore.

Nei cortei funebri il Gonfalone precederà il feretro.

Nelle processioni religiose il Gonfalone seguirà immediatamente il clero.

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

ART. 9
(RIPRODUZIONE DELLO STEMMA)

Lo stemma della Città di Floridia, secondo la forma, le proporzioni ed i colori fissati dal
presente regolamento, in ossequio allo Statuto Comunale ed al Decreto del P.d.R. del
11/10/1999, viene riprodotto a cura degli organi comunali:

a) sulla carta e sugli atti d’ufficio;

b) sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune;

c) sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente,
compartecipate o patrocinate dal Comune;

d) sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;

e) sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;

f) sugli automezzi comunali;

g) sulle targhe, sulle medaglie e sugli altri oggetti di rappresentanza;

h) sul sito internet del Comune;

i) su ogni altro atto, documento od oggetto il Comune interde riprodurre il proprio stemma.
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In ogni caso, l’uso dello Stemma civico da parte di soggetti pubblici o privati, compresi
assessori e consiglieri comunali, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, quando
ne ravvisi l’opportunità e la convenienza.

Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta dell’Amministrazione, dimostrare di farne buon uso.

Qualora si ravvisi l’improprietà dell’uso dello Stemma, il Sindaco può revocarne
l’autorizzazione all’uso.

L’uso non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.

ART. 10
(ENTRATA IN VIGORE)

Il presente regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, entrerà in vigore
il 15° giorno successivo la pubblicazione nell’Albo pretorio del Comune.
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ALLEGATO “A”

DATA SERVIZIO DESCRIZIONE   MANIFESTAZIONE
20 gennaio Festa di San Sebastiano
31 marzo Fondazione di Floridia
Marzo - Aprile Processione del Venerdì Santo
Maggio Festa dell’Ascensione
Giugno Festa della Repubblica
Ottobre Fe  Festa di San Francesco
4 novembre Giornata delle Forze Armate
8 dicembre Processione dell’Immacolata
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IL REGOLAMENTO PER L’USO DELLO STEMMA E DEL GONFALONE

CIVICI

È STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.49 DEL

15/10/2009.

E’ STATO PUBBLICATO DAL 08/11/2009 AL 22/11/2009.

DECORSI I 10 GG DI AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO, LO  STESSO  È' DIVENUTO

ESECUTIVO IN DATA 18/11/2009.


