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• Approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 24/07/2006; 
• Integrato con deliberazione di C.C. n. 48 del 29/09/2010. 
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ART. 1 

Contenuto del Regolamento 
  
1. Il presente Regolamento disciplina l’uso 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 
Gonfalone e Stemma 

  
1. Il Gonfalone comunale è quello risultante dal Decreto del Presidente della Repubblica del 15 

maggio 1963 con la seguente descrizione “drappo rosso, riccamente ornato di ricami 
d’argento e caricato dello stemma comunale con l’iscrizione centrata in argento: Comune di 
Molinella. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta 
di velluto rosso con bullette argentate poste aspirale. Nella freccia sarà rappresentato lo 
stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori 
nazionali frangiati d’argento”. 

2. Lo stemma del Comune, così come descritto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 23 
Aprile 1929, rappresenta : “ campo di cielo, alla ruota da mulino nero, addestrata da una 
torre coperta di rosso e sinistrata da una casa dello stesso, chiusa e finestrata di nero, posta 
sopra pianura di verde”. 

3. Il Comune di Molinella con decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 2003 è 
stato insignito del Titolo di Città. 

4. Il Ministro per la Difesa in data 01/06/1989 ha concesso al Comune di Molinella la medaglia 
di bronzo al valor militare con la seguente dicitura:  
“La popolazione del Comune di Molinella, nota per la sua tempra morale e per la ferma e 
decisa opposizione alla tracotanza nazifascista, dava vita ad una lotta di Resistenza attiva e 
coraggiosa, dando un valido e costante sostegno alle forze partigiane e fornendo il suo 
notevole contributo di combattenti, di sangue, di sofferenze e di distruzione”. 

  
  
  

ART.3 
Custodia del Gonfalone 

  
1. Il Gonfalone viene ordinariamente custodito presso la sala del Consiglio Comunale del Municipio 
di Molinella.   
  

ART. 4 
Uso del Gonfalone 

  
1. La presenza del gonfalone è prevista nelle cerimonie di particolare solennità di carattere 
istituzionale, civile, patriottico e religioso indicate nell’art. 6 del presente regolamento ed 
accompagna il Sindaco o l’Assessore delegato che, in tali occasioni, indosserà la fascia tricolore. 
2.  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, escludendosi comunque le manifestazioni politiche di parte.  
3. La presenza del gonfalone può essere richiesta da terzi attraverso la presentazione di una richiesta 
al Sindaco; in tal caso la domanda dovrà contenere i seguenti elementi: 
a)      generalità complete del richiedente; 
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b)      il tipo di iniziativa o di manifestazione; 
c)      la durata dell’iniziativa o della manifestazione con l’indicazione della data e dell’ora di inizio e 
termine. 
La domanda deve essere inoltrata almeno sette giorni prima della data di richiesta della presenza del 
gonfalone. L’uso potrà essere autorizzato esclusivamente in presenza di ragioni di pubblico 
interesse. 
4. Il gonfalone è portato dalla scorta d’onore costituita dalla Polizia Municipale.  
  
  

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. 
2.  Nei cortei funebri il gonfalone precederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali. 
 
 

ART. 6 
Cerimonie ufficiali 

 
1.La presenza del gonfalone è prevista nelle seguenti cerimonie: 

 
Festa della Liberazione – 25 Aprile; 
Festa della Repubblica – 2 Giugno; 
Strage di Bologna – 2 Agosto; 
Eccidio di Marzabotto – Prima domenica di ottobre; 
Festa delle Forze Armante – 4 novembre;  

 
  

ART. 7 
 

Tutela del gonfalone 
 

1. Il Gonfalone è un segno distintivo della personalità dell’Ente ed è  tutelato nei confronti dei terzi. 
  
  
  
  
  
  

  


