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CAPO I
FINALITA’ DEL REGOLAMENTO
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento, in osservanza del dettato legislativo di cui all’art. 4 della L.
24/1/1925 n 2264 e ss.mm., disciplina l’uso dello Stemma e del Gonfalone del Comune di
Ronago.
2. Il presente Regolamento, inoltre, nel rispetto delle norme di rango superiore, contiene una
disciplina di dettaglio per l’uso della Fascia tricolore.

CAPO II
LO STEMMA COMUNALE
Art. 2 Stemma del Comune
1. Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma concesso
con Decreto del Presidente della Repubblica in data 25 marzo 2009 e così blasonato
“D’argento, al portale rosso, tegolato dello stesso, mattonato di nero, aperto con arco a tutto
sesto, del campo, fondato sulla pianura di verde”.
2. Lo stemma comunale non può essere modificato se non per motivi storici legati alla vita della
comunità locale.

Art. 3 Uso dello Stemma da parte del Comune
1. Lo stemma comunale identifica il Comune di Ronago e deve sempre essere accompagnato
dalla dicitura “Comune di Ronago”
2. La dicitura “Comune di Ronago” identifica sia il territorio comunale che l’Amministrazione nel
suo complesso, il Comune e gli organi amministrativi dell’Ente, secondo i principi fissati dalla
legge e dallo Statuto Comunale.

Art. 4 Riproduzione dello Stemma
1. L’uso dello stemma comunale è riservato al Comune.
2. Lo stemma comunale, con le diciture sopraindicate, viene riprodotto:
- sulla carta intestata del Comune e sugli atti d’ufficio;
- sui manifesti pubblici e sulle ordinanze del Comune, esclusi quelli predisposti per obblighi
imposti da leggi, regolamenti od ordinanze statali, regionali e provinciali;
- sulle pubblicazioni curate o patrocinate dal Comune;
- sugli automezzi comunali;

- sulle targhe murali nelle sedi di Uffici Comunali;
- sul sito internet;
- su ogni atto, documento od oggetto su cui il Comune intenda riprodurre il proprio
stemma.
3. La riproduzione dello stemma civico al di fuori dei casi di cui sopra può essere autorizzata
dal Sindaco su richiesta dei soggetti interessati.

Art. 5 Uso dello Stemma da parte di terzi
1. Può essere autorizzato l’utilizzo dello stemma in favore di associazioni, comitati, fondazioni
senza fini di lucro operanti sul territorio, altri organismi non profit, aziende pubbliche di servizi
alla persona, soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale e
privati cittadini a seguito di specifica richiesta e dopo autorizzazione con provvedimento della
Giunta Comunale.
2. Nessuna autorizzazione a riprodurre od utilizzare lo stemma comunale può essere rilasciata
per attività o manifestazioni che:
- non rispondano all’opportunità di identificare o reclamizzare attività o manifestazioni o
prodotti che comportino lustro e prestigio per la Comunità locale;
- non rispondano all’esigenza di evidenziare un rapporto di promozione o patrocinio o
collaborazione tra attività istituzionale del Comune di Ronago ed il soggetto richiedente.
3. Al di fuori dei casi di cui ai precedenti articoli, il Comune di Ronago pone in essere ogni mezzo
di tutela idoneo ad impedire l’uso abusivo, immorale e indegno dello stemma civico.

CAPO III
IL GONFALONE
Art. 6: Gonfalone del Comune
1. Il Gonfalone del Comune di Ronago è stato concesso con Decreto del Presidente della
Repubblica in data 25 marzo 2009 e così blasonato: “Drappo bianco riccamente adornato di
ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con l’iscrizione: COMUNE DI
RONAGO”
2. Il Gonfalone è custodito nella sala del Consiglio Comunale, ove si trova esposto.
3. Il Comune fa uso del Gonfalone nelle cerimonie ufficiali che si svolgono nel Palazzo Comunale.

Art. 7: Uso del Gonfalone
1. Nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all’interno del Palazzo Municipale o nelle sedi
comunali, il gonfalone è esposto accompagnato sempre dalla bandiera nazionale e da quella
europea.
2. Nelle manifestazioni e ricorrenze civili, religiose, di tipo umanitaristico e solidaristico
promosse dal Comune o a cui partecipa il Comune stesso.
3. Nelle seguenti cerimonie o ricorrenze senza necessità di autorizzazione:
- Cerimonia per l’anniversario della Liberazione (25 aprile);
- Cerimonia per la Festa del Lavoro (1 maggio);
- Cerimonia per la Festa della Repubblica (2 giugno);

- Cerimonia per la Festa del Santo Patrono (8 maggio);
- Cerimonia per la Festa dell’Unità Nazionale (4 novembre);
- Cerimonia per la Festività del Corpus Domini
- Solennità della Madonna della Cintura (ultima domenica di agosto);
- Cerimonie funebri di ex Sindaci, Amministratori in carica e cittadini insigniti di benemerenze
da parte del Comune di Ronago

Art. 8: Altre occasioni in cui può essere utilizzato il Gonfalone
1. Il Sindaco, a seguito di apposita istanza da presentare da parte del legale rappresentante,
può autorizzare la partecipazione del Gonfalone a tutte quelle cerimonie civili o religiose di
carattere straordinario ed imprevisto o che vengano considerate di particolare importanza ed
interesse per il Comune (inaugurazione di grandi opere pubbliche ecc.).
2. In particolare il Sindaco può disporre l’invio del Gonfalone in occasione di manifestazioni o
iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da soggetti pubblici e/o privati e
che perseguano obiettivi di elevazione sociale, culturale e civile della comunità.
3. Il Sindaco può altresì disporre l’invio del Gonfalone in occasione di manifestazioni organizzate
da soggetti pubblici e/o privati e che si svolgono al di fuori del territorio comunale, previo
accertamento che la manifestazione stessa abbia carattere rappresentativo della comunità
interessata.

Art. 9: Scorta del Gonfalone
1. La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro
rappresentante del Comune da lui delegato e munito di fascia tricolore.
2. Il gonfalone deve essere portato da un componente della Polizia Locale o da persona
individuata dal sindaco

CAPO IV
LA FASCIA TRICOLORE
Art. 10: Fascia tricolore
1. Distintivo del Sindaco è la Fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del
Comune. Il Sindaco (o suo delegato) deve indossare la Fascia tricolore, da portarsi a tracolla
sulla spalla destra.
2. L’uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà
farsi rappresentare con l’uso di tale distintivo esclusivamente da un Assessore oppure da un
Consigliere delegato per la partecipazione a cerimonie pubbliche sia laiche che religiose a cui
intenda partecipare in maniera ufficiale.

Articolo 11: Uso della Fascia tricolore
1. Gli atti e le cerimonie che impongono l’uso della Fascia tricolore sono regolamentati da
apposite disposizioni di legge.

2. Il Sindaco (o suo delegato) parteciperà a tutte le inaugurazioni di opere pubbliche realizzate
dall’Amministrazione Comunale, per il “taglio del nastro”, con la Fascia tricolore. Fatto salvo
quanto disposto all’art. 8, primo comma, del presente Regolamento, per le inaugurazioni di
opere pubbliche non è prevista, ordinariamente, la presenza del Gonfalone.

Articolo 12: Partecipazione del Sindaco a cerimonie o ricorrenze
1. A tutte le cerimonie, ricorrenze o anniversari, di carattere civile o religioso promosse da vari Enti,
Associazioni, Associazioni d’Arma, ecc. che commemorino persone o avvenimenti di particolare
importanza per la Comunità, il Sindaco (o suo delegato) potrà presenziare con Fascia tricolore in
segno di partecipazione del Comune all’evento.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13: Norme di Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le
disposizioni legislative vigenti.

Art. 14: Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di
approvazione, entra in vigore decorsi i 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line.

