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Art. 1 - Materia disciplinata 
 
Il presente Regolamento disciplina l’uso dello Stemma e del Gonfalone comunale 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. 
 
Art. 2 - Stemma 

1. Lo stemma del Comune è: d’oro, al turco di carnagione, in piedi sulla pianura di 
verde con il fez di nero, il giubbetto di rosso, i pantaloni di verde, incatenato alla 

torre di rosso, dimezzata, uscente dal fianco destro, chiusa e mattonata di nero, 
merlata alla guelfa, fondata sulla pianura, con la catena di nero, posta in banda e 
fissata alla caviglia destra. Ornamenti esteriori da Comune. 

2. Lo stemma viene rappresentato sul bollo, sulla carta destinata alla corrispondenza 
esterna degli organi e degli uffici comunali, nonché su ogni atto di comunicazione 
istituzionale del Comune.  

3. L’uso dello stemma per scopi diversi da quelli indicati al comma 1 è autorizzato dal 
Sindaco su richiesta dei soggetti interessati.  

4. Qualora il Sindaco ravvisi l’improprietà dell’uso dello stemma può revocarne 
l’autorizzazione all’uso.  

 
Art. 3 - Gonfalone 

1. Il gonfalone, quale emblema del Comune di Torchiarolo è stato concesso con decreto 
del Presidente della Repubblica n. 4059 del 19 luglio 1986. 

2. Il Gonfalone è rappresentato da: drappo partito di giallo e di rosso riccamente ornato 
di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata 
in argento: Comune di Torchiarolo. Le parti di metallo ed i cordoni saranno 
argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, 
con bullette argentate poste e spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del 
Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori 
nazionali frangianti d’argento. 

3. Il simbolo è la torre ed i colori sono Nero, Oro, Rosso, Verde 
 
Art. 4 - Uso del gonfalone 

1. Ai sensi dell’art. 4 della Legge 24.11.1925 n. 2264 e successive modificazioni, il 
Comune fa uso del Gonfalone cui spetta il posto d’onore accompagnato sempre dalla 
Bandiera nazionale (si intende con ciò una fascia tricolore apposta sul Gonfalone). 

2. La presenza del Gonfalone è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose, 
ed accompagna il Sindaco o l’Assessore delegato o altro consigliere comunale che, 
in tali occasioni, indosserà la fascia tricolore. 

3. Durante eventi pubblici istituzionali nonché cerimonie civili, patriottiche e religiose 
il Presidente del Consiglio indossa la fascia di rappresentanza con i colori sociali del 
Comune di Torchiarolo (giallo/rosso associato allo stemma del Comune ed allo 
stemma della Repubblica Italiana). 

4. Il Sindaco, anche su istanza di soggetti pubblici e privati, inoltrata almeno 7 giorni 
prima della data di richiesta, stabilisce la partecipazione del Gonfalone alle 
pubbliche manifestazioni, ricorrenze e cerimonie, valutandone la conformità ai fini 
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istituzionali a agli interessi collettivi rappresentati dal Comune, e ne dà 
informazione al Presidente del Consiglio Comunale. 

5. l'Amministrazione Comunale può inviare il proprio Gonfalone in manifestazioni ed 
iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori 
del territorio comunale. 

6. Il Gonfalone sarà portato da un alfiere e scortato di norma dal personale di Polizia 
Locale in alta uniforme.  

7. L’alfiere in uniforme potrà essere identificato nel messo comunale o altro addetto 
comunale o membro di associazioni di protezione civile o volontariato presenti sul 
territorio a anche a richiesta di qualsiasi cittadino che abbia i requisiti morali; 

8. In casi eccezionali il Gonfalone potrà essere portato da altra persona individuata dal 
Sindaco o da chi lo sostituisce;  

9. Nelle maggiori manifestazioni religiose o civili che si terranno nel Comune di 
Torchiarolo al Gonfalone è disposta la scorta d’onore di due unità di Polizia Locale 
in alta uniforme e sciabola. 

 
Art. 5 - Collocazione del gonfalone 

1. 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 o ancora 
riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare. 

2. Se alla cerimonia presenzia il Gonfalone della Provincia, questo deve avere il posto 
d'onore al fianco del Gonfalone del Comune; 

3. Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il 
posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza; 

4. Se alla riunione è presente la bandiera nazionale, il posto d'onore è riservato a questa 
a destra del vessillo comunale; 

5. Nei cortei funebri il gonfalone precederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali. 
6. Nelle processioni religiose il gonfalone seguirà immediatamente il clero. 
7. In ogni caso, è fatto salvo quanto stabilito dall’ordinamento nazionale in materia. 

 
Art. 6 - Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in 
materia emanata dallo Stato, Regioni, Province e Comuni per i rispettivi stemmi, gonfaloni 
e bandiere. 
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Allegato “A” - Stemma 
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Allegato b) - Gonfalone 
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Allegato c) – fascia del Presidente del Consiglio Comunale 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Assente

Presente

COMUNE DI TORCHIAROLO
                     PROVINCIA DI BRINDISI
                  www.comune.torchiarolo.br.it
                mail: protocollo@pec.comune.torchiarolo.br.it
C.A.P. 72020 -  C.F. 80002110742  -  Tel. 0831.622085/6/7  -  fax 0831.620672

*****

COPIA

DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 del 02-08-2021

OGGETTO: Approvazione regolamento sull utilizzo dello Stemma e del Gonfalone
Comunale

L’anno  duemilaventuno, il giorno  due del mese di agosto alle ore 18:42, nella sala Valesio sita al
Piano Terra del comune alla via Cristoforo Colombo, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente
convocato per il 02-08-2021 alle ore 18:30, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica ed in Prima
convocazione. All’inizio della trattazione del presente punto all’ordine del giorno risulta quanto segue:

SARDELLI SARA Presente

Miccoli Antonella

ANTONUCCI Antonio

RAMPINO ANGELO Presente

Presente

Presente

SERINELLI NICOLA Presente

CICCARESE ELIO

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE.
Il Sindaco-Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l’argomento in oggetto.

DE GIORGI COSIMO

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – D. Lgs. 18.08.2000, N. 267

Presente

TOMMASI MICHELA

DE MASI PAOLA

COCCIOLO CROCEFISSO

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e 147 bis   D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla
regolarità tecnica.

Presente

Presente

Presente

MIGLIETTA ANTONIO

Si esprime parere FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità
contabile.

Presente

Presente

CARETTO ANTONIO

CARETTO FLAVIO

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
F.to Dott.ssa Lucia FANULI

Data 23-07-2021

Data 23-07-2021 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 F.to Dott. Domenico MARZO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Consigliere A. Miglietta

Ritenuto opportuno disciplinare l’uso del Gonfalone Comunale e  l’utilizzo dello stemma comunale   in
occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni ed altri eventi che, assumendo un significato di
adesione e solidarietà dell’intera comunità, richiedono la partecipazione dell’Amministrazione comunale.

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione di un regolamento comunale per quanto concerne
l’utilizzo sia dello stemma comunale che del gonfalone comunale;

Visto l’art 42 del Dlgs n. 2647/20000 che prevede la competenza del Consiglio Comunale per la adozione
di atti fondamentali

Visto lo schema di regolamento

 Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49 del Decreto
Legislativo n.267/2000

Sentiti gli interventi e constatati i fatti registrati nel resoconto stenotipico dell’attuale seduta,
relativamente al presente punto dell’ordine del giorno , agli atti

Con  n. 12 voti favorevoli su 12 consiglieri presenti

DELIBERA

  Di prendere atto di quanto sopra esposto e di approvare il regolamento comunale per l’utilizzo dello
stemma e del gonfalone ufficiale e del quale si allega copia che diventa parte integrante della presente
delibera di consiglio;

Di procedere a dare diffusione della presente presso gli uffici comunali per i conseguenti adempimenti;
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

CONSIGLIERE COMUNALE
F.to  Antonio ANTONUCCI

Il Segretario Generale
F.to Dott. Cosimo Antonio

PASSIATORE

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n° 410 del 04-08-2021.

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.torchiarolo.br.it per restarvi 15 giorni
consecutivi dal 04-08-2021 al 19-08-2021 ai sensi dell’art.124, comma 1 – D. Lgs. n.267/2000

Torchiarolo,  04-08-2021
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Lucia FANULI

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
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