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ART. 1 

Contenuto del  Regolamento 
 

Il presente regolamento viene adottato in esecuzione all’art. 3 comma 4 dello 
Statuto del Comune di Cornaredo, contenete le regole e i principi organizzativi del 
Comune; con il presente atto viene disciplinato l’uso del Gonfalone Comunale e delle 
bandiere 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 
Gonfalone e Stemma 

 
Il Comune di Cornaredo ha un proprio gonfalone e il proprio stemma  così 

come descritto ai commi 2 e 3 dell’art. 3 dello Statuto Comunale. 
 
 

 ART. 3 
Custodia del Gonfalone 

 
Il Gonfalone viene ordinariamente custodito presso la Sala Giunta del 

Municipio di Cornaredo. 
  

ART. 4 
Uso del Gonfalone 

 
La presenza del Gonfalone è prevista nelle  cerimonie di particolare solennità 

di carattere istituzionale, civile, patriottico e religiose elencate nell’art 6 del presente 
regolamento ed accompagna il Sindaco, l’Assessore o il Consigliere delegato che, in 
tali occasioni, indosserà la fascia tricolore. 

Per altre manifestazioni o avvenimenti la presenza del Gonfalone è autorizzata 
di volta in volta con atto del Sindaco, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi 
collettivi dei quali il comune è depositario, con esclusione di manifestazioni politiche 
di parte. 

La presenza del Gonfalone può essere richiesta da terzi attraverso la 
presentazione di una richiesta ufficiale al Sindaco, che dovrà contenere: generalità 
complete, tipo di iniziativa o manifestazione, durata della stessa con indicazione della 
data e orari di inizio e fine. 

La domanda dovrà essere inoltrata, di norma, almeno 15 giorni prima della data 
di richiesta della presenza del Gonfalone. Solo in casi eccezionali, la richiesta potrà  
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essere avanzata al di fuori del termine indicato L’uso potrà essere autorizzato 
esclusivamente in presenza di ragioni di pubblico interesse.  

 
ART. 5 

Porta Gonfalone, scorta e collocazione del Gonfalone 
 
 

Il Gonfalone dovrà essere portato da un dipendente comunale in uniforme. 
Il Gonfalone dovrà essere scortato di norma da due operatori della Polizia 

Locale in alta uniforme. 
La partecipazione del Gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco 

o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore. 
Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone civico deve essere collocato in 

testa al corteo, riservando il posto d’onore alle bandiere decorate al valor civile e 
militare. 

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

Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso esso occupa il 
posto d’onore a destra del tavolo della presidenza o dell’altare in caso di cerimonia 
religiosa. Se non dovesse esservi posto a destra, va posto dietro il tavolo stesso 
assieme alle  altre bandiere o da solo. (Per destra, si intende quella di chi guarda il 
tavolo o l’altare). 

Se vi sono due operatori della Polizia Locale che scortano il Gonfalone 
dovranno posizionarsi davanti al tavolo o alla balaustra dell’altare, uno di fronte 
all’altro, alle due estremità.   
 
 

ART. 6 
Presenza del Gonfalone 

 
La presenza del Gonfalone è prevista nelle seguenti cerimonie: 

 
�� Festa della Liberazione – 25 Aprile 
�� Festa della Repubblica - 2 Giugno 
�� Festa delle Forze Armate – 4 Novembre 
�� Festa e Sagra del Paese – Cornaredo -  Mese di Settembre 
�� Manifestazioni, Feste e Celebrazioni di interesse locale 

 
ART. 7 

Tutela del Gonfalone 
 
Il Gonfalone è un segno distintivo della personalità dell’ente ed è tutelato nei 

confronti dei terzi. 
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                                                                    ART. 8 
Uso e ed esposizione delle bandiere 

 
La bandiera nazionale insieme a quella europea va esposta in permanenza sulle 

sedi centrali degli organi istituzionali, delle scuole, e dei consigli comunali in 
occasione delle sedute consiliari. 
 

Inoltre, vanno sempre esposte nei giorni: 
 

�� 7 Gennaio - Festa del Tricolore 
�� 27 Gennaio  -    Giornata della Memoria 
�� 10 Febbraio -  Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe 
�� 11 Febbraio - Patti Lateranensi 
�� 25 Aprile - Festa della Liberazione 
�� 1 maggio - Festa del lavoro 
�� 9 Maggio -  Giornata Europea 
�� 2 Giugno -  Festa della Repubblica 
�� 4 Ottobre - San Francesco e Santa Caterina patroni d’Italia 
�� 4 novembre - Festa dell’unità nazionale 
�� 24 Ottobre - Giornata delle Nazioni Unite (unitamente alla bandiera ONU) 

 
La bandiera nazionale e quella europea che accompagnano il Gonfalone 

comunale, negli interni devono occupare il posto alla destra del tavolo, alle spalle del 
Sindaco. Esternamente la bandiera italiana occupa sempre il posto d’onore, oppure a 
destra se sono due o  al centro se sono tre o di più e deve essere issata per prima e 
ammainata per ultima. 

 
Nel caso di visita ufficiale di un capo di stato o di governo straniero, si deve 

esporre la bandiera del paese ospite accanto a quella italiana. L’esposizione esterna 
va dalle ore otto al tramonto e se rimane esposta nelle ore notturne deve essere 
adeguatamente  illuminata. 

 
Le misure standard della bandiera nazionale sono: 

�� per esterno: cm. 300 x 200 - per l’asta da balcone che misura m. 4 oppure cm. 
450 x 300 - per l’asta da terra lunga di norma m. 8; 

�� per interno : cm. 150 x 100 -  per l’asta da terra che misura m. 2,50. 
Nel caso vi sia presente il Presidente della Repubblica il suo stendardo va esposto 

sempre nel luogo fisico dove è presente. 


