Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 13.05.2013
in vigore dal 20.05.2013

INDICE
Articolo 1 – Finalità
Articolo 2 – Uso del gonfalone del Comune e della fascia tricolore
Articolo 3 – Uso dello stemma del Comune
Articolo 4 – Necrologi di partecipazione al lutto
Articolo 5 – Norme finali.

Comune di Issime
Regolamento comunale disciplinante l’uso del gonfalone e dello stemma del Comune,
nonché i necrologi di partecipazione al lutto
in vigore dal 01.01.2013

2

Regolamento comunale disciplinante
l'uso del gonfalone e dello stemma del Comune,
nonché i necrologi di partecipazione al lutto
Articolo 1 - Finalità
1. Il presente regolamento comunale è adottato in applicazione degli articoli 2 comma
6 e 16 comma 3 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle
autonomie in Valle d’Aosta” e dell’articolo 3 comma 4 dello Statuto comunale
vigente.

Articolo 2 - Uso del gonfalone del Comune e della fascia tricolore
1. Il Comune di Issime fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone, concesso con
Decreto del Presidente della Repubblica 05.02.1987, n. 1062.
2. L’uso del gonfalone è autorizzato:
a) Nelle ricorrenze di solennità civili e religiose;
b) Nelle manifestazioni pubbliche, cui partecipa ufficialmente l’Amministrazione
comunale;
c) Durante le funzioni funebri, in caso di decesso di Sindaco, Assessore comunale e
Consigliere comunale in carica;
d) Durante le funzioni funebri, in caso di decesso di Sindaco non più in carica.
3. L’uso del gonfalone, nei casi di cui al precedente comma 2, è disposto dal Sindaco.
4. Il gonfalone del Comune, di norma, è esposto nella sala consiliare.
5. L’uso della fascia tricolore è autorizzato nei casi di cui al precedente comma 2,

nonché in ogni altra circostanza, evento o manifestazione, ritenuti opportuni, a
giudizio del Sindaco.

Articolo 3 – Uso dello stemma del Comune

1. Il Comune di Issime si identifica con lo stemma concesso con Decreto del
Presidente della Repubblica 05.02.1987, n. 1062.
2. Lo stemma del Comune di cui al precedente comma 1 è utilizzato e riprodotto solo
per fini istituzionali.
3. Lo stemma può essere riprodotto su tutta la corrispondenza in uscita dal Comune,
sugli atti dallo stesso formati, su manifesti e locandine inerenti manifestazioni
organizzate o partecipate dal Comune e sulla cartellonistica inerente la segnaletica
del territorio.
4. La riproduzione di cui al precedente comma 3 è ammessa senza particolari
formalità.
5. Il Comune può altresì autorizzare la riproduzione dello stemma su pubblicazioni
inerenti il Comune di Issime, nonché su studi e progetti commissionati
dall’Amministrazione comunale.
6. L’autorizzazione per la riproduzione dello stemma del Comune nei casi di cui al
precedente comma 5 è concessa dal Sindaco.
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Articolo 4 – Necrologi di partecipazione al lutto

1. Di norma il Comune di Issime non espone necrologi di partecipazione al lutto.
Qualora le circostanze siano tali per cui è necessario provvedere in tal senso, i
necrologi di partecipazione al lutto sono autorizzati a nome dell’Amministrazione
comunale e disposti dal Sindaco.
2. È facoltà del Sindaco formulare, a nome dell’amministrazione comunale, le
condoglianze a mezzo servizio postale.

Articolo 5 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della deliberazione di
approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, alla sezione dedicata.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio allo
statuto e alla legislazione vigente.
4. Con l’entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni
regolamentari previgenti in materia o in contrasto con il medesimo.

--==ooOoo==-Il presente regolamento comunale è stato approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 52 del 13.05.2013.
Il Segretario

Elvina Consol
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