
 

COMUNE DI VADO LIGURE
(Provincia di Savona)

Regolamento 
per l’esposizione delle bandiere



Art. 1
Finalità Regolamento

1.  Il  presente  Regolamento  disciplina,  in  conformità  alla  Legge  n.  22/1998,  alla
Legge  della  Regione  Liguria  n.  19/1998  ed  all’art.  12  del  D.P.R.  n.  121/2000,
l’esposizione delle bandiere della Repubblica Italiana, dell’Unione Europea e della
Regione Liguria, negli stabili comunali.

Art. 2
Esposizione delle bandiere nell’edificio comunale

1.  La  bandiera  della  Repubblica  Italiana,  dell’Unione  Europea  e  della  Regione
Liguria vengono esposte in modo permanente, con collocazione esterna all’edificio
comunale idonea ad evidenziarne la dignità e la visibilità da parte della generalità dei
cittadini.

Art. 3
Esposizione delle bandiere in occasione delle sedute consiliari

1. Le bandiere di cui al comma 1 dell’articolo precedente vengono altresì  esposte
esternamente alla sede presso la quale si svolgono le sedute del Consiglio Comunale,
in occasione delle riunioni dello stesso.

Art. 4
Esposizione delle bandiere in occasione di consultazioni elettorali

1.  Le bandiere  della  Repubblica  Italiana  e  dell’Unione  Europea  vengono  esposte
all’esterno degli edifici in cui hanno sede i seggi elettorali, durante le consultazioni,
dall’insediamento  dei  rispettivi  uffici  elettorali  di  sezione  sino  alla  chiusura
definitiva delle operazioni di scrutinio.

Art. 5
Posizione delle bandiere

1. L’esposizione della bandiere avviene riservando alla bandiera della Repubblica
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Italiana la posizione centrale; alla sua destra è posta la bandiera dell’Unione Europea
e alla sua sinistra la bandiera della Regione Liguria.

Art. 6
Esposizione delle bandiere in segno di lutto

1. In segno di lutto le bandiere esposte all’esterno sono tenute a mezz’asta. 

Art. 7
Designazione Responsabili alla verifica della corretta esposizione

1. Ai sensi  dell’art.  10 del D.P.R. n. 121/2000 sono incaricati  della verifica della
corretta esposizione delle bandiere e della esposizione medesima di cui agli articoli
2, 3,  4, 6,  rispettivamente il  Responsabile  Servizio Segreteria e gli  Uscieri,  come
individuati con determinazione del Responsabile Settore Amministrativo. 

Art. 8
Acquisto delle bandiere 

1. Incaricato dell’acquisto delle bandiere è il  Servizio Economato che provvederà
sulla  base  della  richiesta  presentata  dal  Servizio  Segreteria,  responsabile  della
verifica dello stato di conservazione delle bandiere. 

Art. 9
Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento pubblicato all’Albo per 15 giorni consecutivi, entra in
vigore in seguito al favorevole esame da parte dell’Organo Regionale di Controllo.
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