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ART. 1
Contenuto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina la rappresentanza civica del Comune con il
Gonfalone municipale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o
altri avvenimenti ai quali l’Amministrazione Comunale intende aderire.

ART. 2
Principi
1. Il Gonfalone rappresenta il Comune ed è custodito presso il Palazzo Comunale.

ART. 3
Gonfalone civico
1. Il Gonfalone comunale, emblema ufficiale storico del Comune, regolarmente
autorizzato ai sensi del R.D. 7 giugno 1943, n. 652, è rappresentato:
- drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo stemma con
l’iscrizione centrata in argento, recante la denominazione di “Comune di Signa”. Le parti
di metallo ed i cordoni sono argentati. L’asta verticale è ricoperta di velluto bianco con
bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e
sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati
d’argento.
Decreto del Presidente della Repubblica in data 6 Febbraio 2003 e trascritto nei Registri
dell'Ufficio Araldico in data 14 Marzo 2003.
- lo Stemma di cui sopra è così rappresentato: campo di cielo, al ponte di tre archi, uscente
dai fianchi, gli archi laterali visibili solo in parte e più esigui, fondato sullo specchio
d’acqua, di azzurro, fluttuoso di argento, esso ponte visto in prospettiva, di argento,
murato di nero e sostenente a sinistra tra i due archi la torre quadra, d’argento, murata di
nero, vista in prospettiva, merlata alla guelfa con tre merli angolari visibili, e sei merli
visibili, tre a tre, essa torre con la porta volta a destra, di nero, sormontata dal giglio di
Firenze, di rosso, finestrata di due di nero, nel lato privo di porta; il tutto sotto il capo di
azzurro, seminato di gigli d’oro e caricato dal rastrello di cinque denti, di rosso, con la sola
traversa orizzontale prolungata fino ai lembi dello scudo, i denti posti come nel rastrello
non prolungato. Ornamenti esteriori da Comune.
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ART. 4
Partecipazione del Gonfalone
1. La partecipazione del Gonfalone è autorizzata nelle cerimonie indicate nell'allegato
"A" del presente regolamento ed in quelle di carattere nazionale, regionale e locale indette
dallo Stato, da Enti Pubblici, da Organizzazioni internazionali non comprese nell’allegato
medesimo.
2. Fuori da detti casi, la partecipazione deve essere autorizzata di volta in volta dalla
Giunta Comunale con propria decisione e se sussistono fondati motivi di urgenza dal
Sindaco con proprio provvedimento.

ART. 5
Portagonfalone, scorta e collocazione del Gonfalone
1. Il gonfalone dovrà essere portato da un messo o altro addetto comunale e, di norma,
scortato dalla Polizia municipale. In casi eccezionali, il gonfalone potrà essere portato da
persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
2. La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da
altro rappresentante del Comune, Consigliere o Assessore, da lui delegato, munito di
fascia tricolore.
3. Nelle cerimonie civili e patriottiche e in tutte le manifestazioni ufficiali che si
svolgono all’interno del territorio comunale, il gonfalone, esibito con la Medaglia
d’argento al merito civile e con le eventuali altre decorazioni di cui può fregiarsi, deve
essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al
valor civile e militare.
4. Se alla cerimonia presenzia il gonfalone della Regione, questo deve avere il posto
d'onore a fianco del gonfalone cittadino.
5. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto
d'onore alla destra del tavolo di presidenza.
6. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore
è riservato a queste ultime.

ART. 6
Esposizione delle bandiere sul Palazzo Comunale e sugli edifici pubblici
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1. Il Gonfalone e gli altri vessilli in rappresentanza dell’Italia, degli altri paesi europei ed
extraeuropei, e delle organizzazioni internazionali, devono essere esposte con le modalità
indicate dalla legge.

ART. 7
Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della esecutività
della delibera di approvazione.
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ALLEGATO A

ELENCO DELLE MANIFESTAZIONI IN CUI E' AUTORIZZATA LA ESPOSIZIONE
O LA PARTECIPAZIONE DEL GONFALONE.
data
06-gen
20-gen
20-gen

manifestazione
Cavalcata dei Magi
Festa di S. Sebastiano - Misericordia San Mauro a Signa
(N.B. solitamente S. Mauro festeggia la domenica
successiva)
Festa di S. Sebastiano - Misericordia Lastra a Signa

Sabato di Pasqua (sera) - Apertura dell’urna della Beata
Giovanna
marzo/april
Lunedì di Pasqua (mattina) - Processione/Corteo
e
Martedì di Pasqua (sera) - Chiusura dell’urna della Beata
Giovanna
10-apr
Liberazione di Alfonsine
25-apr
Festa Nazionale della Liberazione
Festa del Lavoro con le Organizzazioni Sindacali della
01-mag
Piana
Pellegrinaggio - viaggio studio ai Campi di sterminio
nazisti con delegazione studenti della scuola Media “A.
maggio
Paoli” di Signa in collaborazione con l’Associazione
Nazionale ex-Deportati (ANED)
maggio

Marcia di Barbiana

Maggio/otto
Marcia per la Pace Perugia - Assisi
bre
02-giu
Festa della Repubblica
11-giu
24-giu

luogo
Firenze
San Mauro a
Signa
Lastra a Signa
(FI)

Signa

Alfonsine (RA)
Signa
Sesto F.no (FI)
Mauthausen,
Dachau e altri
Barbiana Vicchio
Assisi (PG)

Signa
Poggio alla
Commemorazione Eccidio di Poggio alla Malva (la sera Malva
del sabato successivo)
(Carmignano PO)
Festa del Patrono S. Giovanni Battista
Signa
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26-lug

Festa di S. Anna

26-lug

Festa di S. Anna

04-ago

Liberazione di Lastra a Signa

11-ago
12-ago

Liberazione di Firenze
Commemorazione Eccidio di S. Anna a Stazzema

13-ago

Commemorazione Eccidio di Via XIII Martiri

01-set

Liberazione di Sesto Fiorentino

02-set

Liberazione di Campi Bisenzio

04-set
06-set
04-ott

Liberazione di Signa
Liberazione di Calenzano
Eccidio di Marzabotto
Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze
Armate
(la domenica successiva)

04-nov

12-nov

Anniversario Strage di Nassirya (il sabato successivo)

Ponte a Signa
(Lastra a Signa –
FI)
Firenze
Lastra a Signa
(FI)
Firenze
Stazzema (LU)
S. Piero a Ponti
(FI)
Sesto Fiorentino
(FI)
Campi Bisenzio
(FI)
Signa
Calenzano (FI)
Marzabotto (BO)
Signa
Lastra a Signa FI
(Chiesa S.
Martino)
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