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Par. 1 – PROGRAMMA CERIMONIE
Festività civili e religiose
27 Gennaio – Giornata della Memoria
-

Esposizione bandiere

10 febbraio – Giornata del ricordo
-

Esposizione bandiere

8 Marzo – Festa della Donna
-

Manifesto

25 Aprile – Anniversario Liberazione
1. Manifesto
2. invito ad Autorità e rappresentanze delle forze sociali e politiche;
3. Esposizione bandiere;
Si procede nella sistemazione dei fiori su monumenti e lapidi:
n. 1 corona alloro in P.zza del Seggio davanti al monumento;
1° Maggio – Festa dei Lavoratori
-

Esposizione bandiere

2 Giugno – Festa della Repubblica
-

Esposizione bandiere;

2 ottobre – Festa dei Nonni
- Esposizione bandiere
Corpus Domini
-

invito ai Consiglieri a partecipare alla Processione;

-

Partecipazione Autorità Politiche a Processione, con Gonfalone.

2

4 Novembre – Festa dell’Unità Nazionale
1. Manifesto;
2. Invito ad Autorità e rappresentanze delle forze sociali e politiche;
4. Esposizione bandiere
n. 1 corona alloro con cavalletto – P.zza del Seggio
monumento ai caduti di tutte le guerre.

– davanti al

– Festa S. Patrono della Città –
-

Invito Consiglieri a partecipare alla S. Messa e alla Processione;

-

Partecipazione Autorità Politiche a S. Messa e Processione con Gonfalone;

Par. 2 – ALTRE CERIMONIE
Inaugurazioni
Alle inaugurazioni presenzia il Sindaco insignito della fascia tricolore o suo
delegato.
Per l’inaugurazione di edifici, piazze, strade e simili l’invito, oltre ai
Consiglieri e Assessori in carica, sarà diramato al Prefetto, alle Autorità regionali
e provinciali (Presidenti e Assessori di riferimento), alle Autorità Civili e Religiose
locali.
L’allestimento della cerimonia
- Inviti
- Stampa manifesti e/o locandine
- Predisposizione del locale per servizio buffet se deliberato dalla Giunta
- Eventuali omaggi agli ospiti (fiori alle signore, gadget) se deliberato dalla
Giunta
- Collaborazione con l’Ufficio Manifestazioni e Squadra Operai per
allestimento area da inaugurare (apposizione nastro tricolore, tavolo per
vassoio e forbici per taglio del nastro)
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Par. 3 – APPOSIZIONE BANDIERE SUL COMUNE
E NELLE SALE COMUNALI – BANDIERE DI STATI ESTERI
La bandiera nazionale viene apposta sul Comune quando sono presenti nel
palazzo comunale uno o più organi politico amministrativi oltre che nelle seguenti
ricorrenze:
-

Solennità civili (25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 4 Novembre)

-

Festa Santo Patrono d’Italia;

-

Giorni di Consiglio Comunale;

-

Giornate

di

Festa

Nazionale

(O.N.U.,

giornata

Comuni

d’Europa);
-

Giornate di Lutto Nazionale e Internazionale;

-

In occasione di gemellaggi o di visita di delegazioni straniere;

-

Giorni di Fiera;

-

Commemorazione giornata della memoria;

-

In tutti gli altri casi previsti dalla legge;

Nelle sale comunali la bandiera nazionale, se esposta, deve occupare il posto
d’onore alla destra del tavolo della Presidenza;
- Qualora sia necessario esporre le bandiere di due o più Stati queste,
rispetto alla Bandiera Italiana:
a) Vanno poste su pennoni distinti e di diverse altezze
b) Devono avere la stessa dimensione
c) Devono essere issate allo stesso livello
La successione di più bandiere avviene secondo l’ordine alfabetico.
Nel caso di ospiti stranieri, alla bandiera dello stato ospite, spetta il posto d’onore
a destra della Bandiera Italiana).

Par. 4 – FASCIA DEL SINDACO
Il Sindaco indossa la fascia nelle seguenti occasioni:
-

Celebrazioni di Matrimoni;

-

Gemellaggi;

-

Incontri fuori Città con altri Sindaci e Amministratori pubblici;

-

25 Aprile;

4

-

2 giugno;

-

4 Novembre;

-

Corpus Domini;

-

Inaugurazione opere e rassegne di rilevante importanza;

-

In occasione di visite di personaggi illustri o di delegazioni
ufficiali;
-

Ogni qualvolta esce il Gonfalone.

Par. 5 – ESEQUIE SINDACO O EX SINDACO
-

Suono della campana principale della Chiesa madre;
Gonfalone e rappresentanza al funerale;
Manifesto;
Bandiera a mezz’asta listata a lutto (solo per Sindaco in carica).
Esequie Assessori e Consiglieri in carica,
loro coniugi e parenti in primo grado.

-

Rappresentanza con Gonfalone al funerale ( solo per consiglieri ed
assessori);

-

Manifesto ;

-

Bandiera a mezz’asta listata a lutto (solo per Assessori e Consiglieri).

Dipendenti loro coniugi e parenti in primo grado
– ex dipendenti comunali
-

Manifesto;

Matrimoni Amministratori in carica e dipendenti.
-

Biglietto felicitazioni .
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Nascita figli Amministratori in carica e dipendenti.
-

Biglietto felicitazioni.

