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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GONFALONE  

 
 

Art. 1  
(Oggetto) 

1. Il presente Regolamento disciplina l’uso del gonfalone comunale 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 
(Stemma e gonfalone) 

1. Il gonfalone, quale emblema del Comune di Medicina, riproduce la descrizione araldica dello 
Stemma comunale: “Di rosso, alla croce d’oro, accantonata nel 2° dalla scritta LIBERTAS a 
lettere pure d’oro, e nel 3° dalla scritta MEDICINA a lettere dello stesso, entrambi in BANDA. 
Col capo d’azzurro, a tre gigli d’oro, posto tra quattro pendenti del Labello di rosso, cucito”.  

 
2. Il gonfalone del Comune di Medicina è decorato con la medaglia d’argento al merito civile, 

conferita con Decreto del Presidente della Repubblica in data 26 giugno 2008.  
 
 

Art. 3 
(Custodia del Gonfalone) 

1. Il gonfalone viene ordinariamente custodito nella Sala del Consiglio comunale presso il 
Municipio.  

 
 

ART. 4 
(Uso del gonfalone) 

1. La presenza del gonfalone è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose, indicate 
nell’allegato “A” del presente Regolamento ed accompagna il Sindaco o l’Assessore delegato 
che, in tali occasioni, indosserà la fascia tricolore.  

2. Per altre manifestazioni o avvenimenti la presenza del gonfalone è autorizzata di volta in volta 
dal Sindaco, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali il Comune è 
depositario. Nel caso la presenza del gonfalone venga richiesta da terzi attraverso la 
presentazione di una istanza al Sindaco, devono essere presenti i seguenti requisiti:  

− generalità complete del richiedente; 
− il tipo di iniziativa o di manifestazione; 
− la durata dell’iniziativa o della manifestazione con l’indicazione della data e 
− dell’ora di inizio e termine. 

La domanda deve essere inoltrata almeno 7 giorni prima della data di richiesta della presenza del 
gonfalone. 
3. Il gonfalone sarà portato da un cittadino designato dal Sindaco, allo scopo qualificato come 

“gonfaloniere” decorosamente vestito.  
4. Nelle manifestazioni o cerimonie di particolare solennità di carattere nazionale, regionale o 

provinciale e nelle manifestazioni comunali di notevole rilevanza, sarà presente il personale di 



P.M. in alta uniforme, come scorta d’onore al vessillo, trasportato dal gonfaloniere (16 aprile-
25 aprile e 2 giugno). 

 
 

ART. 5 
(Collocazione del gonfalone) 

1 Al gonfalone è assegnato il posto di rango riconosciuto dalle normative vigenti osservando, 
qualora sia presente, la prioritaria dignità della bandiera nazionale e dei gonfaloni e vessilli 
decorati con medaglia d’oro o d’argento. 

 
 
 
 
 



Allegato A) - Eventi a cui partecipa il Gonfalone Municipale

data evento luogo note
16-apr Anniversario della liberazione di Medicina Medicina Visita nelle frazioni e corteo in centro storico
25-apr Anniversario della Liberazione Medicina Corteo in centro storico
02-giu Festa della Repubblica Medicina Corteo in centro storico
giugno Festa dei Carabinieri Medicina Solitamente la settimana successiva al 6 giugno (festa nazionale)
02-ago Anniversario della strage di Bologna Bologna Corteo e cerimonia in Piazza 2 agosto 1980
22-ott Anniversario della Battaglia di Fiesso/Vigorso Medicina Cerimonia presso Piazza della Repubblica
04-nov Festa delle Forze Armate Medicina Solitamente si celebra di domenica, con corteo in centro storico
13-dic Festa del Patrono (Santa Lucia) Medicina Messa nella chiesa parrocchiale di San Mamante
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