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COMUNE DI LONDA
(Provincia di Firenze)

Regolamento per l’uso del
Gonfalone e dello Stemma
comunale
Approvato con atto consiliare
n°85 del 30.11.2006
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ART. 1 – Contenuto del Regolamento
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.
2. Disciplina altresì l’uso dello Stemma comunale.

ART. 2 – Uso dello Stemma
1. Lo Stemma del Comune è conforme all’allegato B parte integrante e sostanziale del
presente Regolamento.
Lo Stemma del Comune viene riprodotto:
a) nella carta d’ufficio;
b) sugli inviti diramati dall’Amministrazione comunale;
c) sugli atti e documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente dal Comune;
d) sugli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale;
e) sugli atti del Sindaco;
f) sugli atti degli organi monocratici (Responsabili di Servizio, Segretario comunale);
g) su targhe, medaglie ed altri oggetti predisposti dalla Amministrazione comunale per ragioni
di rappresentanza;
h) su automezzi di proprietà comunale ed adibiti a servizi pubblici;
i) sul sito internet www.comune.londa.fi.it
ART. 3 – Gonfalone
1. Il gonfalone quale emblema del Comune di Londa è rappresentato da uno scudo con sfondo
azzurro con archipenzolo a “V” rovesciato di colore argento, sormontato da tre rosette rosse,
attraversato da una banda a forma di onda di colore giallo. Al di sopra del simbolo è recata
la scritta “Comune”, al di sotto del simbolo la scritta “ di Londa”.

ART. 4 – Custodia del Gonfalone
1. Il Gonfalone viene ordinariamente custodito presso il Palazzo comunale, nella sala del
Consiglio in apposito armadio a vetri.
ART. 5 – Uso del Gonfalone
1. La presenza del Gonfalone è prevista nelle cerimonie di particolare solennità di carattere
istituzionale, civile, patriottico e religioso 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 con atto del Sindaco, tenuto conto dei fini pubblici e degli interessi collettivi dei quali
il Comune è depositario, escludendosi comunque le manifestazioni politiche di parte. Nel
caso la presenza del Gonfalone venga richiesta da terzi attraverso la presentazione di una
istanza al Sindaco, devono essere presenti i seguenti requisiti:
a) generalità complete del richiedente;
b) il tipo di iniziativa o di manifestazione;
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c) 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 presente nei cortei funebri di personalità legate da un particolare rapporto
con il Comune, tale da rendere la presenza del Gonfalone stesso espressione complessiva
della comunità locale.
4. Il Gonfalone sarà portato da personale ausiliario del Comune e scortato da almeno un Vigile
Urbano in uniforme.
ART. 6 – Collocazione del Gonfalone
1. In occasione dei cortei per commemorazioni o altre manifestazioni civili o patriottiche, il
Gonfalone deve trovare posto in testa al corteo stesso, osservando, qualora sia presente, la
prioritaria dignità della bandiera nazionale e dell’Unione Europea.
2. Nei cortei funebri il Gonfalone procederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali.
3. Nelle processioni religiose il Gonfalone seguirà immediatamente il clero.
4. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in chiesa, il
Gonfalone civico deve stare alla destra araldica dell’altare. In ugual modo sarà disposto per
la partecipazione alla Messa all’aperto.
ART. 7 – Esposizione della bandiera nazionale e dell’unione Europea con il Gonfalone o
vessillo del Comune.

1. In caso di esposizione contemporanea della bandiera nazionale e dell’Unione Europea con
il Gonfalone, spetta al tricolore nazionale il posto d’onore seguito da quello dell’Unione
Europea, a destra del vessillo comunale.
2. Se il tricolore nazionale, dell’unione Europea e il vessillo comunale sono issati su pennoni
vicini, la bandiera nazionale deve essere issata per prima ed ammainata per ultima.
In ogni caso, la bandiera nazionale viene posta sul pennone più alto.
ART. 8 – Tutela del Gonfalone e dello Stemma
1. Il Gonfalone e lo stemma sono segni distintivi della personalità dell’ente e sono tutelati nei
confronti dei terzi ai sensi dell’art. 7 c.c. e dell’art. 14 del r.d. 21 giugno 1942 n. 929.
ART. 9 – Distintivo del Sindaco
1. Il distintivo del Sindaco consiste nella fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo
Stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
2. Tale distintivo deve essere portato nelle pubbliche cerimonie, dal Sindaco o
dall’Amministratore che lo rappresenta, ai sensi dell’art. 50, comma 12, del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000.
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ALLEGATO A

Anniversario della Liberazione

25 Aprile

Festa del lavoro

1 Maggio

Festa della Repubblica

2 Giugno

Raduno dei Partigiani e dei Giovani a Monte Giovi

2° Domenica di Luglio

Commemorazione dei Caduti di tutte le Guerre

4 Novembre

Festa del Patrono Londa SS. Immacolata Concezione

8 Dicembre

Festa della Toscana

30 Novembre
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ALLEGATO B

Stemma Comune di Londa
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