
Estratto dal processo verbale della seduta del 28-07-2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ATTO N.  18 del 28-07-2020

OGGETTO: Regolamento comunale per il cerimoniale e l'esposizione delle bandiere.

L’anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 18:10 e seguenti, in
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020,
n. 27 e secondo le modalità del correlato provvedimento del Presidente del Consiglio comunale prot.
3944 del 5 maggio 2020, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria Pubblica di Prima
convocazione nelle persone dei Signori:

Gareggia Fabrizio Sindaco Presente

Diotallevi Giulio Consigliere Assente

Andreoli Diego Consigliere Presente

Stoppini Luna Consigliere Presente

Agnello Giorgio Maria Antonio Consigliere Presente

Pantaleoni Silvana Consigliere Presente

Brilli Mauro Consigliere Presente

Ursini Giacomo Consigliere Presente

Coccini Raffaela Consigliere Presente

Ortolani Fabiano Consigliere Assente

Trombettoni Federica Consigliere Presente

Properzi Biagio Consigliere Presente

Cipriani Marianna Consigliere Presente

Presenti n.   11 Assenti  n.    2

Risultati che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Giorgio Maria Antonio
Agnello nella sua qualità di Presidente. Assiste il Segretario Comunale dott. Giuseppe Benedetti .

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i
necessari pareri.



In prosieguo di seduta si passa, quindi, all’argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna
come argomento n. 7 e che ha il seguente oggetto: regolamento comunale per il cerimoniale e
l’esposizione delle bandiere.

(omissis)

Il Presidente, chiusa la discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 7
dell'o.d.g.: regolamento comunale per il cerimoniale e l’esposizione delle bandiere).

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti 11
Astenuti 0
Votanti 11
Favorevoli 11
Contrari 0

Il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che
prende il numero 18 del registro delle deliberazioni, anno 2020.

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata eseguibilità
del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

Presenti 11
Astenuti 0
Votanti 11
Favorevoli 11
Contrari 0

* * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE questo Comune di Cannara è privo di un Regolamento interno che disciplini gli aspetti connessi
al cerimoniale, all’uso della fascia tricolore ed alla esposizione delle bandiere;

CHE una idonea disciplina al riguardo sia funzionale a dare dignità e decoro alle pubbliche
manifestazioni e ricorrenze, nel rispetto dei singoli eventi o personalità celebrate nonché delle autorità
che assicurano il proprio intervento;

PRESO ATTO della normativa nazionale che disciplina le medesime materie con particolare
riferimento:

alla legge 5 febbraio 1998, n. 22 recante disposizioni generali sull’uso della bandiera della-
Repubblica Italiana e di quella dell’Unione Europea;

al Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 recante la disciplina dell’uso delle-
bandiere della Repubblica Italiana e di quella dell’Unione Europea da parte delle amministrazioni
dello Stato e degli enti pubblici;

al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006 recante disposizioni generali in-
materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche;

RAVVISATA pertanto l’opportunità di introdurre nell’ordinamento comunale una specifica disciplina
delle cerimonie, manifestazioni e inaugurazioni (Titolo II del Regolamento), delle visite ufficiali

Comune di Cannara – Deliberazione Consiglio Comunale  n. 18 del 28-07-2020



(Titolo III) e, infine, delle solennità pubbliche e private (Titolo IV) che possa fungere da riferimento, e
al contempo stimolo, per la migliore celebrazione e conduzione delle stesse;

ESAMINATO lo schema di Regolamento comunale per il cerimoniale e l’esposizione delle bandiere
all’uopo predisposto e formato da n. 32 articoli;

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa espresso dal competente
Responsabile di Settore, qui allegato, non necessitando l’acquisizione del parer contabile in quanto
atto privo di rilevanza economica;

VISTI:
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R AT�L�����....��..

Di approvare, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate, il “Regolamento1)
comunale per il cerimoniale e l’esposizione delle bandiere” nel testo composto da n. 32 articoli
complessivi e qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il predetto Regolamento entra in vigore ai sensi e per gli effetti dell’art. 62,2)
comma 3 dello Statuto;

Di pubblicare il testo del Regolamento sull’apposita sezione del sito istituzionale.3)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la conforme proposta del Presidente

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

                         Il Segretario Comunale

         f.to dott. Giuseppe Benedetti

           Il Presidente

            f.to Giorgio Maria Antonio Agnello
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Oggetto: Regolamento comunale per il cerimoniale e l'esposizione delle bandiere.

SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 20-07-2020 IL RESPONSABILE
f.to dott. Carlo Ramaccioni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 –
comma 1 T.U. 267/2000) a partire dal 19-08-2020 fino al 03-09-2020.

Cannara lì, 19-08-2020 IL Segretario Comunale
F.to dott. Benedetti Giuseppe

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva

(art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

Cannara lì, 19-08-2020 IL Segretario Comunale
F.to dott. Benedetti Giuseppe

Il presente atto è copia conforme all’originale.
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