
COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Reg. delib. N.   216 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 22/07/2015 alle ore 14:30

In seguito ad inviti si è riunita nell’apposita sala della Sede 
Comunale la Giunta Comunale.   

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti Assenti
1  FABBRI MARCO   X
2  FANTINUOLI DENIS   X
3  CARLI ALICE   X
4  PARMIANI STEFANO   X
5  PROVASI SERGIO   X

Presiede Dott. Marco Fabbri

Assiste Dott.ssa Daniela Ori

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA PER L'ESPOSIZIONE E L'UTILIZZO DELLE 
BANDIERE ED ALTRE INSEGNE DISTINTIVE.
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COMUNE DI COMACCHIO     deliberazione  n. 216    del     22.07.2015

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione n. 255 del 21.07.2015 
di  pari  oggetto  a  firma  di:  IL  DIRIGENTE  SETTORE  II  – 
dott.ssa Fernanda Vallario conservata agli atti del Comune;

   Visto il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2015 
approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 149 del 
19.12.2014;

 
  Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 28.01.2015 
avente ad oggetto: “Approvazione del Piano esecutivo di gestione 
e Piano della Performance  per il triennio 2015/2017”; 

   Premesso:

- che  la  Bandiera  Italiana,  al  pari  di  quelle  delle  altre 
amministrazioni  territoriali,  è  il  simbolo  dell'Autorità 
Pubblica e lo Stato si esprime in merito al suo utilizzo, 
oltre  con  l'art.  12  della  Costituzione,  attraverso  altre 
emanazioni quali la legge n. 22 del 05.02.1998 in merito ai 
luoghi di esposizione, il D.P.R. n. 121  del  07.04.2000 in 
merito  all'uso  della  bandiera  italiana  e  della  bandiera 
europea  ed  il  D.P.C.M.  del  14.04.2006  in  materia  di 
cerimoniale  e di precedenza tra le cariche pubbliche;

- che  si  ritiene  di  disciplinare,  anche  a  livello  locale, 
nell'osservanza della normativa nazionale, l'uso delle insegne 
distintive   in  argomento  prevedendo  l'esposizione  in  via 
permanente  presso la Sede Comunale  di Piazza V. Folegatti 
n. 15 – Comacchio;

- che si ritiene  altresì individuare  nell'Ufficio Messi quello 
deputato  alla  verifica  della  corretta  esposizione   delle 
bandiere all'esterno  ed all'interno degli uffici della Sede 
Comunale;

  Ritenuto,  pertanto,  allo  scopo  detto,  approvare  l'allegata 
disciplina proposta  dal Dirigente del Settore II “Affari Gene-
rali, Personale, Contenzioso e Assicurazioni” dott.ssa Fernanda 
Vallario;

 
 Tutto ciò premesso; 

 Acquisita  l'attestazione,  parte  integrante  dell'atto, 
sull'insussistenza  del  conflitto  di  interessi  anche  solo 
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potenziale né di gravi ragioni di convenienza che impongano un 
dovere  di  astensione  dall'esercizio  della  funzione  di  cui  al 
presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né 
in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  in 
ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, 
parte  integrante  dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del 
Servizio  interessato,  Dirigente  Settore  II  “Affari  Generali, 
Personale,  Contenzioso  e  Assicurazioni”,  dott.ssa  Fernanda 
Vallario, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito  il  parere  di  regolarità  contabile,  parte 
integrante  dell'atto,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario,  dott.ssa  Cristina  Zandonini,  ai sensi  degli 
artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi, resi nei modi di legge;

   DELIBERA

- di approvare, per la causale citata in narrativa  l'allegata 
“Disciplina per l'esposizione  e l'utilizzo  delle Bandiere ed 
altre insegne distintive”;

- di trasmettere copia dell'approvanda disciplina:

- All'Ufficio Territoriale  del Governo  - Prefettura di 
Ferrara;

-  All'Ufficio Messi;

-  Ai Dirigenti ed al Comandante di Polizia Municipale; 
 
- di pubblicare la  disciplina che si va ad approvare  con il 

presente  provvedimento   sul  sito  istituzionale   dell'Ente 
nella sezione pertinente;

- di demandare al Dirigente del Settore  II “Affari Generali, 
Personale, Contenzioso e Assicurazioni” - dott.ssa Fernanda 
Vallario, l'attuazione  di  ogni  successivo  adempimento  e 
l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all'approva-
zione del presente atto.

Prop. n. 255/FV/GM/cmc

3
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Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale
Dott. Marco Fabbri     Dott.ssa Daniela Ori

Questa  deliberazione  viene  pubblicata  all’albo  pretorio  per  15  giorni 
consecutivi dal            , art. 124 D.Lgs. 267/00 e contestualmente 
trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari, art. 125 D.Lgs. 267/00.

Dalla Sede Comunale, addì  

Il Segretario Generale

Dott.ssa Daniela Ori

Esecutiva  per  decorrenza  del  termine  (10  giorni)  dall’eseguita 
pubblicazione, art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/00.

Il

Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Ori

Verbale di deliberazione del Giunta Comunale n.  216 - seduta del  22/07/2015 
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COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 255/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA PER L'ESPOSIZIONE E 
L'UTILIZZO DELLE BANDIERE ED ALTRE INSEGNE DISTINTIVE.

Attestazione istruttore

Si  attesta  la  regolarità  dell'istruttoria  del 
presente  atto  per  quanto  di  competenza.

Si  attesta  l'insussistenza  di  conflitto  di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 
n. 190.

Comacchio, lì 21/07/2015

L'Istruttore
Dott.ssa Fernanda Vallario

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità tecni-
ca  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 
49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 
2000 n. 267.

Si  attesta   l’insussistenza  di  conflitto  di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 
n. 190.

Comacchio, lì 21/07/2015

IL DIRIGENTE SETTORE II
Dott.ssa Fernanda Vallario

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la disponibilità sul capitolo di spe-
sa.

Si  attesta  l’insussistenza  di  conflitto  di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 
n. 190.

Comacchio, lì 21/07/2015

L’istruttore contabile
Emilia Mezzogori

Parere di regolarità contabile

Si esprime parere favorevole di regolarità con-
tabile, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 
147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267.

Si  attesta   l’insussistenza  di  conflitto  di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 
n. 190.

Comacchio, lì .22/07/2015

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Attestazione istruttore contabile

Si attesta la regolarità in ordine alla disponi-
bilità sul capitolo di spesa e all’avvenuta regi-
strazione della prenotazione della spesa.

Si  attesta  l’insussistenza  di  conflitto  di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 
n. 190.

Comacchio, lì 21/07/2015

L’istruttore contabile
Emilia Mezzogori

Visto di copertura finanziaria

Si  attesta  la  copertura  finanziaria  ai  sensi 
dell’articolo 147-bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 
n. 267.

Si  attesta  l’insussistenza  di  conflitto  di 
interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 
n. 190.

Comacchio, lì 22/07/2015

IL DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Cristina Zandonini

Estremi registrazione spesa

E/U NUMERO CAPITOLO ANNO GEST.RESIDUI IMPORTO



   DISCIPLINA 
per l'esposizione e l'utilizzo 

delle BANDIERE 

ed altre insegne distintive 

Approvato con Delibera di  G.C. n. _____  del _________



SOMMARIO 

ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO E ALL'INTERNO 
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Art. 2 - Disciplina dell'utilizzo delle bandiere 

Art. 3 - Bandiera della Repubblica Italiana, bandiera dell'Unione Europea 

Art. 4 - Uso della Bandiera delle Nazioni Unite 

Art. 5 - Bandiere di Paesi stranieri 

Art. 6 - Esposizione delle bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea all'esterno 
dell'edificio comunale 

Art. 7 - Edifici pubblici sul territorio comunale 

Art. 8 - Esposizione delle bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea all'interno 
di edifici pubblici 

Art. 9 - Norme comuni sull'uso delle bandiere 

Art. 10 - Bandiere esposte in segno di lutto 

Art. 11 - Responsabilità e vigilanza 

Art. 12 - Norme di rinvio 

Art. 13 - Uso della fascia tricolore del Sindaco 
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ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO E ALL'INTERNO DEL 
PALAZZO DEL COMUNE 

Art. 1 - Tipi di insegna 

a) Nel Comune sono utilizzate come insegne distintive: 
 -la bandiera delle Nazioni Unite;
- la bandiera dell'Unione Europea; 
- la bandiera della Repubblica Italiana; 
- il gonfalone comunale; 
- la fascia tricolore del Sindaco. 
b) Le caratteristiche delle suddette insegne sono stabilite: 
- per la bandiera dell'Unione Europea dalle specifiche grafiche per l'emblema europeo fornite 
dalla Prima Direzione del Segretariato generale della commissione europea; 
- per la bandiera della Repubblica Italiana dall'art. 12 della Costituzione; 
- per il gonfalone comunale dal Decreto del Presidente della Repubblica del 06 Agosto 1985 il cui 
utilizzo è stato disciplinato da ultimo con deliberazione di C.C. n. 25 del 21/02/2014;
- per la fascia tricolore del Sindaco dall'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

Art. 2 - Disciplina dell'utilizzo delle bandiere 

Il  presente atto   disciplina  l'uso  delle  bandiere,   dello  stemma e della  fascia  tricolore all'esterno e 
all'interno del palazzo comunale. 

Art. 3 - Bandiera della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea 

La  bandiera  della  Repubblica  Italiana  e  dell'Unione  Europea  sono  esposte  in  via  permanente 
osservandone la prioritaria dignità della bandiera nazionale. 

Art. 4 - Uso della bandiera delle Nazioni Unite 

La bandiera delle Nazioni Unite (ONU) è esposta all'esterno di tutti gli edifici pubblici ed istituzioni 
nel giorno 24 Ottobre (festa delle Nazioni Unite) - come disposto dal D.P.R. n. 121/2000 - unitamente 
alle bandiere dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana. 

Art. 5 - Bandiere di Paesi stranieri 

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

Art. 6 - Esposizione della bandiera della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea 
all'esterno degli edifici pubblici 

a) La bandiera della Repubblica Italiana e la bandiera dell'Unione Europea vengono esposte  all'esterno 
dell'edificio  ove  ha  sede  il  Consiglio  comunale,  per  il  tempo  in  cui  questo  esercita  le  rispettive 
funzioni ed attività e, comunque, in occasione della riunione dello stesso. 
b) La bandiera della Repubblica Italiana e la bandiera dell'Unione Europea vengono esposte all'esterno 
dei seggi elettorali durante le consultazioni. 
c) La bandiera della Repubblica Italiana e la bandiera dell'Unione Europea vengono esposte all'esterno 
di tutti gli edifici pubblici ed istituzioni nei seguenti giorni: 

- 07 Gennaio (festa del tricolore); 
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- 11 Febbraio (patti lateranensi); 
- 25 Aprile (festa della liberazione); 
- 1° Maggio (festa del lavoro); 
- 09 Maggio (giornata d'Europa); 
- 02 Giugno (festa della Repubblica); 
- 28 Settembre (insurrezione popolare di Napoli); 
- 04 Ottobre (Santi Patroni d'Italia); 
- 24 Ottobre (festa delle Nazioni Unite) assieme alla bandiera delle Nazioni Unite (ONU); 
- 04 Novembre (festa dell'unità nazionale); 
- 13  Agosto  (festa del Santo Patrono  S. Cassiano)

Nel caso di particolari ricorrenze e solennità nazionali e locali, secondo direttive emanate, caso per caso, 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal Prefetto o dal Sindaco. 
d)  La  bandiera  della  Repubblica  Italiana  e  la  bandiera  dell'Unione  Europea  sono  esposte 
congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'Ente ogni volta che è prescritta  l'esposizione di 
quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale 
(Artt. 9-12 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 - Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della 
Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici). e) La 
bandiera nazionale è alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto d'onore, a destra 
ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove siano disponibili tre pennoni 
fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale. 
f)  La  bandiera  europea anche  nelle  esposizioni  plurime occupa  la  seconda  posizione  (Art. 2 del  
D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 - Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della  Repubblica 
italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. 
- Capo I - Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici). 

Art. 7 - Edifici pubblici sul territorio comunale 

Quanto previsto per l'esposizione esterna delle bandiere della Repubblica Italiana, delle Nazioni Unite 
e dell'Unione Europea si applica alla sede delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio. 

Art. 8 - Esposizione della bandiera della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea 
all'interno dell'edificio comunale 

All'interno dell'edificio comunale la bandiera della Repubblica Italiana e la bandiera dell'Unione 
Europea sono esposte nell'ufficio del Sindaco insieme al ritratto del Capo dello Stato. 

Art. 9 - Norme comuni sull'uso delle bandiere 

a) Le bandiere devono essere esposte in buono stato d'uso e correttamente dispiegate. 
b) Non si possono applicare sulle bandiere, e né sulle aste che le recano, figure scritte o lettere di 

alcun tipo. 
c)  Su ciascuna asta si espone una sola bandiera. 
d) Nelle ricorrenze in cui è prevista l'esposizione per l'intera giornata delle bandiere nazionale ed 

europea, sugli edifici già quotidianamente imbandierati si possono esporre ulteriori esemplari  
della bandiera nazionale e di quella europea. 

e)  L'esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici ha luogo normalmente dalle ore otto del   
mattino al tramonto. 

f)   Le bandiere esposte dopo il tramonto devono essere adeguatamente illuminate. 
g)  La bandiera nazionale esposta su di un'asta - in una pubblica sala - deve occupare il  posto  

d'onore alla destra del tavolo della Presidenza. 
h)  La  bandiera  nazionale  non  deve  essere  usata  per  alcun  tipo  di  drappo  o  festone;  per  

drappeggiare palchi,  o  comunque per  decorare,  devono essere usati  nastri tricolori  (verdi,  
bianchi e rossi) collocati l'uno a fianco all'altro a partire dal verde. 
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i) Se la bandiera nazionale viene esposta assieme ad altre, ad essa spetta il posto d'onore - a destra - 
o, qualora le bandiere siano più di una, al centro. 

l) La bandiera nazionale, qualora le altre siano issate su pennoni vicini, deve essere issata per prima 
ed ammainata per ultima. 

m) Nessuna bandiera, vessillo, gonfalone o gagliardetto deve comunque essere posto al di sopra  
della bandiera nazionale. 

n) Le bandiere di due o più Stati, quando vengono esposte: 
- vanno poste su pennoni distinti e di uguale altezza; 
- devono avere la stessa dimensione; 
- devono essere issate allo stesso livello. 

o) La successione di più bandiere viene stabilita secondo quanto previsto dalle normative proprie 
dei singoli organismi internazionali e, in mancanza di queste, per ordine alfabetico secondo la 
prima lettera del nome dello Stato in lingua italiana. 

p) Nel caso di visita di ospiti stranieri, alla bandiera dello Stato dell'Ospite spetta il posto d'onore - 
a destra - o, qualora le bandiere siano più di una, al centro. 

Art. 10 - Bandiere esposte in segno di lutto 

a) Le bandiere esposte all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto devono essere tenute a 
mezz'asta. 
b) Sulle bandiere esposte in segno di lutto si possono adattare, all'estremità superiore dell'inferitura, 
una striscia di nastro nero che diventa obbligatoria per le bandiere portate nelle pubbliche cerimonie 
funebri. 

Art. 11 - Responsabilità e vigilanza 

a) L'Ufficio  Responsabile designato alla verifica della corretta esposizione delle bandiere (vedi schema 
espositivo bandiere – All. A e B) all'esterno ed all'interno degli edifici di proprietà comunale è l'Ufficio 
Messi Comunali.  
b) La vigilanza sull'adempimento delle disposizioni sull'esposizione delle bandiere è del 
rappresentante del Governo nella Provincia. 

Art. 12 - Norme di rinvio 

Per quanto non previsto nella  presente disciplina  si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 7 aprile 
2000, n. 121. 
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. 

Art. 13 - Uso della fascia tricolore del Sindaco 

a) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, 
da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra. 

b) La fascia tricolore deve essere indossata in ogni circostanza nella quale il Sindaco, o altra  persona  
cui la legge consenta l'utilizzo della fascia, agisce come Ufficiale di Governo. 

c) La fascia tricolore può essere indossata in ogni circostanza nella quale il Sindaco, o altra persona cui 
la legge consenta l'utilizzo della fascia, rappresenti l'Ente in cerimonie e manifestazioni pubbliche. 
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