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Articolo 1 

Ambito di applicazione 
 

1. In esecuzione dell’art. 3, comma 6 dello Statuto, il presente Regolamento 
disciplina l’uso del gonfalone e dello stemma del Comune di Albaredo per San 
Marco. 

 
Capo I 

 
Gonfalone comunale 

 
Articolo 2 

Individuazione - dislocazione 
 

1. La configurazione del gonfalone si desume in maniera particolareggiata 
dall’art. 3 dello Statuto comunale. 

 
2. Il Gonfalone è collocato nella sala del Consiglio Comunale. 

 
Articolo 3 

Esposizione del Gonfalone 
 

1. Il Gonfalone viene esposto in sedi diverse dalla sala del Consiglio Comunale, 
soltanto in occasione di cerimonie solenni ed ufficiali cui il Comune partecipa 
in veste istituzionale. 

2. Detta disposizione è in tutti i casi subordinata alle determinazioni che, 
secondo le circostanze, assumerà di volta in volta il Sindaco. 

3. Fatta salva la precedente disposizione, il Gonfalone comunale viene esposto, 
per consolidata tradizione, nelle seguenti cerimonie: 

- processione della ricorrenza “Madonna di Montenero” (prima domenica di 

luglio) 
- processione del Santo Patrono di Albaredo per San Marco.(S. Rocco il 

16 agosto) 
- esequie degli ex Sindaci 
- esequie Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali in carica. 

 
Articolo 4 

Modalità e forme dell’esposizione 
 

1. Durante l’esposizione,il Gonfalone deve sempre essere accompagnato da 
valletti,il cui numero è stabilito nei successivi commi,muniti della divisa di 
alta ordinanza, e di norma appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione 
Civile. 

2. Quando l’esposizione avviene in forma fissa, due valletti devono essere 
dislocati,durante tutta la durata dell’esposizione stessa, ai lati del medesimo. 

3. Qualora il gonfalone sia esposto in occasione di cortei, i valletti incaricati 
devono essere almeno due. 

4. Nelle manifestazioni celebrative e commemorative,anche a carattere locale,il 
gonfalone sarà sempre fregiato di una sciarpa tricolore. 

5. Durante le cerimonie funebri, la sciarpa tricolore sarà listata a lutto. 
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Capo II 
 

Stemma Comunale 
 

Articolo 5 

Individuazione  
 

1. 1. Lo stemma del Comune di Albaredo per San Marco è quello di cui all’art. 3 
dello Statuto Comunale. 

 
Articolo 6 

Uso e riproduzione 
 

 
1. Lo stemma, nella versione approvata, costituisce il sigillo dell’Ente. 

 
2. Lo stemma abbinato alla scritta lineare “ALBAREDO PER SAN MARCO”, 

posta ai piedi o sul lato destro dello stesso,dalla quale non deve mai essere 
disgiunto, è riprodotto su tutti gli atti, i documenti, le pubblicazioni e la 
corrispondenza, interna ed esterna dell’Ente. 

 
3. La veste grafica è unica e costituisce il logo dell’Ente. 

 
4. Lo stemma, è altresì riprodotto: 

 
- sui distintivi e sui fregi applicati alle divise d’ordinanza in uso al 

personale comunale e del gruppo comunale di protezione civile. 
- Sulla segnaletica,fissa e mobile volta a dichiarare ed identificare ogni 

forma di presenza del Comune,nella sua veste istituzionale. 
- Su targhe, trofei, medaglie, labaretti, diplomi e pergamene che l’Ente 

assegna a titolo di rappresentanza e benemerenza. 
 

Articolo 7 

Divieti – Diffida 
 

1. L’utilizzo dello stemma da parte di soggetti estranei è vietato. 
 

2. Chiunque,non autorizzato,si fregi dello stemma comunale,o riproduca lo 
stesso su qualsiasi supporto,con lo scopo di millantare,direttamente o 
indirettamente il coinvolgendo dell’Amministrazione in iniziative di qualsiasi 
genere e natura,al fine di attestare la provenienza dell’Ente di atti e 
documenti,sarà formalmente diffidato. 

3. L’abuso verrà segnalato alla Autorità giudiziaria per l’accertamento delle 
responsabilità civili e penali. 

 
Articolo 8 

Autorizzazioni 
 

1. Il Comune di Albaredo per San Marco si riserva di autorizzare l’uso del 
proprio emblema,in occasione del patrocinio,dei conferimenti d’onore e di 
altre forme di adesione concessi ad associazioni,comitati e persone giuridiche 
aventi comunque carattere associativo. 


