
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO STEMMA E DEL GONFALONE 
 
Art. 1 – Oggetto 
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, le modalità d’uso e di 

riproduzione dello stemma e del gonfalone del Comune di San Giuliano Terme. 
 
Art. 2 – Stemma 

1. Lo stemma del Comune è quello così raffigurato: scudo in forma sannita, d’azzurro, al 
ponte, d’argento a due luci, posto nel fiume al naturale e sormontato da una torre movente 
da quattro colline di verde; lo scudo, a sua volta, è sormontato da corona di comune e 
racchiuso alla base e ai lati da un ramo di quercia e uno di alloro 

2. Lo stemma viene rappresentato sul bollo, sulla carta destinata alla corrispondenza esterna 
degli organi e degli uffici comunali. Può inoltre essere rappresentato, sugli automezzi 
comunali, sulle targhe, sulle medaglie e su gli altri oggetti di rappresentanza, sul sito internet 
del Comune nonché su ogni atto di comunicazione istituzionale del Comune. 

3. L’uso dello stemma per scopi diversi da quelli indicati al comma 2 è autorizzato dalla 
Giunta Comunale su richiesta dei soggetti interessati. 

4. Qualora la Giunta comunale ravvisi l’improprietà dell’uso dello stemma può revocarne 
l’autorizzazione all’uso. 

 
Art. 3 – Gonfalone 

1. Il gonfalone del Comune di San Giuliano Terme è quello storicamente in uso ed è 
rappresentato da un drappo rettangolare, terminante nella parte inferiore a coda di rondine, 
di color azzurro e misura centimetri …. in senso verticale e centimetri … in senso 
orizzontale in cui campeggia lo stemma. 

2. Il gonfalone è custodito nella sala del Consiglio Comunale ove si trova esposto. 
 
Art. 4 Partecipazione del gonfalone 

1. Il gonfalone, rappresentando simbolicamente tutti i cittadini del Comune, dovrà essere 
sempre accompagnato dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, 
munito di fascia tricolore. 

2. La Giunta Comunale, anche su istanza di soggetti pubblici e privati, stabilisce la 
partecipazione del gonfalone alle pubbliche manifestazioni, ricorrenze e cerimonie, 
valutandone la conformità ai fini istituzionali e agli interessi collettivi rappresentati dal 
Comune.  Il Sindaco ne dà informazione al Presidente del Consiglio e comunicazione ai 
Consiglieri nel primo consiglio utile. 

3. La Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, dispone la partecipazione del 
gonfalone alle occasioni che il Consiglio comunale stabilisce. 

4. La partecipazione del Comune è comunque obbligatoriamente disposta nelle seguenti 
ricorrenze: 

- Anniversario della liberazione  
- Festa del lavoro (1° maggio) 
- Festa della Repubblica (2 giugno) 

 
Art. 5 Servizio del gonfalone 

1.  Il servizio di scorta dal gonfalone è svolto dal Corpo della Polizia Municipale o da altro 
personale previamente autorizzato. 

 


