COMUNE DI SAN GODENZO
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO PER LA
UTILIZZAZIONE DEL
GONFALONE CIVICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 17.11.2009

Art.1
Contenuto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina la rappresentanza civica del Comune con il
Gonfalone municipale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri
avvenimenti,che assumendo un significato di adesione e solidarietà dell’intera comunità,
richiedano la partecipazione dell’Amministrazione Comunale.

Art 2
Principi
1. Il Gonfalone rappresenta il Comune, ed è custodito presso il Palazzo Comunale.

Art 3
Gonfalone civico – definizione
1.
Il Gonfalone comunale, emblema ufficiale storico del Comune, rappresenta l’intera
comunità di San Godenzo, ed è accompagnato dal Sindaco o da suo delegato.
Esso riproduce lo stemma comunale così come definito in base all’art. 6 dello Statuto:
“Scudo su campo azzurro contenente nella parte superiore croce bianca su campo rosso,
nella parte inferiore diviso verticalmente in tre settori di colore celeste, bianco con giglio
fiorentino dorato, e rosso, sormontato da una corona raffigurante una torre merlata,
adornato nella parte inferiore con serto di olivo e di quercia legati con nastro rosso.”

Art 4
Partecipazione del Gonfalone
1. La partecipazione del Gonfalone è autorizzata nelle cerimonie indicate nell'
allegato "A"
del presente regolamento ed in quelle di carattere nazionale, regionale e locale indette
dallo Stato, da Enti Pubblici, da Organizzazioni internazionali non comprese nell’allegato
medesimo.
2. Fuori da detti casi, la partecipazione deve essere autorizzata di volta in volta dalla
Giunta Comunale con propria decisione e se sussistono fondati motivi di urgenza dal
Sindaco con proprio provvedimento.
3. In ogni caso,della partecipazione del Gonfalone, ne sarà data comunicazione ai
Capigruppo Consiliari.

Art. 5
Esposizione delle bandiere sul Palazzo Comunale e sugli edifici
Pubblici
1. Il Gonfalone e gli altri vessilli in rappresentanza dell’Italia e degli altri paesi europei ed
extraeuropei delle organizzazioni internazionali devono essere esposte con le modalità
indicate dalla legge.

Art. 6
Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della esecutività
della delibera di approvazione.

ALLEGATO “A”

ELENCO DELLE MANIFESTAZIONI CUI E’ AUTORIZZATA
LA PRESENZA DEL GONFALONE

aprile Commemorazione eccidio di Castagno d’Andrea
25 APRILE Festa della liberazione
settembre Commemorazione distruzione di San Godenzo
settembre Festa del Patrono
novembre Celebrazione della giornata delle FF.AA. e del Combattente
funerali di ex Sindaci; cittadini onorari e personaggi la cui attività ha avuto un profondo
significato civile, politico e religioso per la comunità
Inaugurazione di opere di interesse pubblico nel territorio comunale

