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Art. 1
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina la rappresentanza civica del Comune di Cumignano Sul Naviglio con
il gonfalone in occasione di cerimonie pubbliche, manifestazioni o altri avvenimenti che richiedono la
partecipazione dell'Amministrazione comunale.
La presenza del gonfalone testimonia la piena adesione dell'intera comunità ed esprime la solidarietà di tutta
la cittadinanza.

Art. 2
Gonfalone civico
Il gonfalone comunale, emblema ufficiale storico del Comune, regolarmente autorizzato a sensi del R.D. 7
giugno 1943, n. 652, è stato concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo
2014, ed è rappresentato da:
STEMMA: di cielo, alla effigie di San Giorgio, il viso di carnagione, armato di tutto punto di acciaio al
naturale, sul fianco la spada di argento, l’elmo cimato dal pennacchio di rosso, ammantellato dello stesso,
cavalcante il cavallo inalberato, di argento, allumato di rosso, sellato dello stesso, imbrigliato di nero, il
Santo afferrante con entrambe le mani la lancia di nero, posta in sbarra, con la punta all’ingiù in atto di
trafiggere le fauci fiammeggianti di rosso del drago di quattro zampe di verde, esso drago, allumato di
rosso, con la testa rivoltata e alzata in sbarra e con la coda desinente in dardo; il tutto sotto il capo di
argento caricato dalla croce di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.
GONFALONE: drappo di bianco con la bordatura di rosso, riccamente ornato di ricami d’argento e
caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del
Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei
colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo
stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali
frangiati d’argento.

Art. 3
Custodia e conservazione del gonfalone
Il gonfalone è custodito nella sala consiliare di questo Comune, conservato in apposita custodia a
bacheca.
Il responsabile di cui al comma precedente assicura il buono stato di conservazione del gonfalone e
dispone (richiede) eventuali interventi di restauro dello stesso, qualora ciò fosse necessario.

Art. 4
Uso del gonfalone
Il gonfalone rappresenta il Comune in tutte le manifestazioni civiche, patriottiche e religiose,
accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.

Art. 5
Partecipazione del gonfalone
La partecipazione del gonfalone viene autorizzata di volta in volta dal Sindaco, previa valutazione del
valore morale della presenza del gonfalone stesso in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei
quali essenzialmente il Comune è depositario.

Art. 6
Utilizzo del gonfalone nell’ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all’Ente
L’Amministrazione Comunale può disporre l’uso e l’esposizione del Gonfalone in occasione di
manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale organizzate da Enti, Associazioni,
Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività,
escludendosi comunque quelle aventi connotazioni politiche di parte o che non siano espressione degli
interessi della intera comunità locale.
L’invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione del carattere civile ed etico dell’iniziativa nonché
della sua capacità di rappresentare la comunità locale.
Analogamente l’Amministrazione Comunale può inviare il Gonfalone in manifestazioni ed iniziative
organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono fuori dal territorio comunale.
Art. 7
Modalità per la concessione in uso e l’invio del Gonfalone Comunale
La partecipazione del Gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all’Ente
viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco previa valutazione del valore morale della presenza del
Gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.
Il legale rappresentante degli Enti e Organizzazioni di cui al precedente articolo 6 dovrà presentare
apposita istanza al Sindaco.

Art. 8
Collocazione del gonfalone nelle cerimonie civili e patriottiche
Nelle cerimonie civili e patriottiche che si tengono sul territorio comunale il gonfalone deve essere in testa
al corteo, accompagnato dai colori della bandiera nazionale (si intende con ciò il nastro tricolore apposto
sul Gonfalone) riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valore civile e militare.
Il Gonfalone, troverà la sua collocazione all’interno del corteo cosi composto:
Corpo Musicale
Gagliardetti, Stemmi o bandiere di Associazioni d’arma e Associazioni apolitiche presenti sul
territorio comunale
Gonfalone Comunale
Sindaco o suo rappresentante
Altre autorità religiose, civili e militari
Cittadini che partecipano alla cerimonia
In nessun caso bandiere o stemmi di significato politico – partitico o sindacale potranno sfilare davanti al
Gonfalone del Comune.
Se alla cerimonia partecipa il Gonfalone della Provincia questo deve avere il posto d’onore al fianco del
Gonfalone Comunale.
Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra
del tavolo della presidenza.
Se alla riunione è presente la bandiera nazionale la prioritaria dignità è riservata a questa.
E’ comunque fatta salva la disposizione di cui al D.P.C.M. 03/06/86 per l’uso della bandiera della
Repubblica, da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 9
Processioni religiose e corte funebri sul territorio comunale
Nelle processioni religiose il gonfalone segue immediatamente il clero con l'ordine di rappresentanza
come previsto al precedente articolo fatti salvi accordi diversi con le autorità religiose mentre le altre
rappresentanze, con o senza vessillo, seguono secondo il grado gerarchico.

Nei cortei funebri il gonfalone precede o segue il feretro secondo le usanze locali e gli accordi con le
autorità religiose.

Art. 10
Esposizione del Gonfalone unitamente alla bandiera nazionale
In caso di esposizione contemporanea del Gonfalone con la bandiera nazionale, spetta al tricolore
nazionale il posto d’onore, a destra del vessillo comunale.
Se il tricolore nazionale e il vessillo comunale sono issati su pennoni vicini, la bandiera nazionale deve
essere issata per prima ed ammainata per ultima.
In ogni caso, la bandiera nazionale viene posta sul pennone più alto.
Art. 11
Orario di esposizione
Nel caso che l'esposizione avvenga in occasione delle riunioni del consiglio comunale, il gonfalone è
esposto per tutta la durata della seduta anche oltre il tramonto.
Se l'esposizione avviene in ore notturne, il gonfalone deve essere adeguatamente illuminato.

Art. 12
Entrata in vigore del regolamento
Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione.

In allegato:
Decreto Presidenziale
Miniatura Gonfalone
Miniatura Stemma Comunale

