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REGOLAMENTO PER LA RAPPRESENTANZA DEL
COMUNE CON GONFALONE CIVICO

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 2/27348 P.G. NELLA SEDUTA DEL
27/01/1989
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Art. 1
Contenuto del regolamento
Il presente regolamento disciplina la presenza del gonfalone municipale 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 civico
Il gonfalone comunale, emblema ufficiale storico del Comune,
regolarmente autorizzato ai sensi del R.D. 7 giugno 1943, n. 652 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 1959 e
decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 1960, è rappresentato
da un drappo di colore rosso, terminante con tre liste, caricato dello stemma
civico, accompagnato dalla iscrizione centrata in caratteri d’oro: “BERGAMO CITTÀ’ DEI MILLE”. Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. L’asta verticale
è ricoperta di velluto rosso con bullette dorate poste a spirale. La freccia
regolamentare è sostituita da una corona di lauro e di quercia, nel centro della
quale campeggia l’aquila romana posante sopra una targa, su cui è riprodotto
lo stemma della città, accostato dai colori nazionali.
Il gonfalone civico è decorato di medaglia d’oro per il valore dimostrato
dalla cittadinanza negli episodi militari del 1848 - R.D. 4 settembre 1898.

Art. 3
Custodia del gonfalone
Il gonfalone è custodito nella sala consiliare di Palazzo Frizzoni.

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
Presenza del gonfalone
La presenza del gonfalone è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e
religiose indicate nell’allegato “A” del presente regolamento.
Per altre manifestazioni la presenza del gonfalone viene autorizzata di
volta in volta con decisione della Giunta Municipale, tenuto conto dei fini
pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

Art. 6
Collocazione del gonfalone
Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in
testa al corteo.
Se alla cerimonia presenzia il gonfalone della Provincia, questo deve
avere il posto d’onore a fianco del gonfalone del Comune.
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, il posto d’onore è
riservato 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. 7
Processioni religiose e cortei funebri
Nelle processioni religiose il gonfalone seguirà immediatamente il clero,
con l’ordine di rappresentanza come previsto al precedente art. 6, mentre le
altre rappresentanze, con o senza vessillo, seguiranno a seconda del grado
gerarchico.
Nei cortei funebri il gonfalone procederà o seguirà il feretro secondo le
usanze locali.

Art. 8
Portagonfalone e scorta
Il gonfalone sarà portato e scortato da tre vigili urbani in alta uniforme.
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Art. 9
Esposizione della bandiera nazionale
con il gonfalone o vessillo del Comune
In caso di esposizione contemporanea della bandiera nazionale con il
gonfalone, 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.

2

ALLEGATO “A”
ELENCO DELLE MANIFESTAZIONI CIVILI, PATRIOTTICHE E RELIGIOSE
IN CUI E’ AUTORIZZATA LA PRESENZA DEL GONFALONE

Data

Indicazione della manifestazione o ricorrenza

25 aprile

Anniversario della Liberazione

5 maggio

Anniversario della morte di Francesco Nullo

20 maggio

S. Bernardino da Siena - Cerimonia religiosa

24 maggio

Anniversario della guerra 1915-18

.... maggio

Giuramento dei cadetti dell’Accademia della Guardia
di Finanza (qualora la cerimonia avvenga al di fuori
delle mura dell’Accademia)

.... maggio

Anniversario della battaglia di Legnano

.... giugno

Corpus Domini - Cerimonia religiosa

28 giugno

S. Messa per la cessazione della peste del 1634

.... luglio

Festa del 68° battaglione meccanizzato “Palermo”,
commemorativa della battaglia del fiume Musone

26 agosto

Festa di S. Alessandro

.... ottobre

Anniversario dell’eccidio di Marzabotto

4 novembre

Festa delle Forze Armate

....................

Raduni nazionali d’arma che si svolgono a Bergamo

....................

Cerimonie fuori dal Comune di Bergamo in cui è
prevista la presenza di grandi personalità
(Presidente della Repubblica, Presidente del
Consiglio) italiane o straniere

....................

Funerali di amministratori ed ex amministratori
pubblici, cittadini onorari e personaggi la cui attività
ha avuto un profondo significato civile, politico e
religioso per la nazione

...................

Inaugurazione di opere di interesse pubblico nel
territorio comunale
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