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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

Art. 1 – Il presente Regolamento comunale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 07/04/2000 n. 121,
disciplina l’uso delle bandiere della Repubblica Italiana dell’Unione Europea, della bandiera della
organizzazione delle Nazioni Unite, nonchè disciplina l’esposizione del Gonfalone del Comune di
Molinella.
Art. 2 – Il Sindaco, all’inizio del mandato elettivo nomina il Responsabile del Cerimoniale, il quale
verifica – tra l’altro – la corretta esposizione delle bandiere all’esterno e all’interno degli edifici
pubblici, avvalendosi operativamente del personale ausiliario dell’Ente.
Art. 3 – L’esposizione delle bandiere avviene all’esterno e all’interno degli Edifici pubblici
dell’Amministrazione comunale, secondo le specifiche disposizioni seguenti, fermo restando
l’osservanza della priorità e della dignità, riservata alla bandiera nazionale italiana.
Art. 4 – Sono esposte permanentemente all’esterno del Palazzo comunale le seguenti bandiere,
nello specifico ordine:
Onu

Nazionale

Europea

Art. 5 – In segno di lutto, le bandiere esposte all’esterno sono tenute a mezza asta. Nella circostanza
all’estremità superiore alla inferitura saranno collocate due strisce di velo nero.
Art. 6 – Secondo quanto disposto dall’art. 4 – 6 comma – D.P.R. 121/2000, l’esposizione esterna
delle bandiere nelle ore notturne è consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente
illuminato;
Art. 7 – All’interno degli Uffici, secondo quanto disposto dall’art. 6 del D.P.R. 2000, le bandiere
nazionale ed europea sono esposte su aste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del
titolare dell’ufficio. La bandiera nazionale prende il posto d’onore a destra o al centro, nel caso di
esposizione plurima. Nella sala adibita nelle adunanze del Consiglio comunale sono permanente
esposte, nell’ordine:
Bandiera Europea

Bandiera Nazionale

Gonfalone

Art. 8 – Le bandiere dei Paesi stranieri sono esposte all’esterno e all’interno dei pubblici edifici,
solo in occasione di : convegni, incontri e manifestazioni internazionali o nel caso di visite ufficiali
di personalità ed autorità pubbliche straniere.
Art. 9 – Sono fatte salve le disposizioni riguardanti le bandiere militari e di altri Corpi organizzati
dello Stato nonchè le regole consetudinarie del personale militare oltre a quello internazionale, in
quanto applicabili.
Art. 10 – Il presente Regolamento è pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi assieme
all’atto deliberativo di approvazione di cui è parte integrante e sostanziale; il Regolamento è
immediatamente esecutivo nella stessa data di approvazione in Consiglio Comunale e pertanto dal
15 luglio 2004.

