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ART. 1 - USO DELLO STEMMA 
 
L’uso dello stemma è prerogativa dell’Amministrazione Comunale 
Lo stemma del Comune di Castagneto Carducci, descritto nel proprio Statuto, viene riprodotto: 

a) nella carta intestata dei documenti redatti dall’Amministrazione Comunale (corrispondenza, 
atti, inviti e locandine, ec..) 

b) sul sito web dell’Amministrazione Comunale 
c) su targhe, medaglie ed altri oggetti predisposti dall’Amministrazione Comunale  per ragioni 

di rappresentanza 
d) sugli automezzi di proprietà comunale 
e) sulle targhe murali nelle sedi di Uffici Comunali 

La Giunta comunale, in attuazione di quanto stabilito dallo Statuto e verificato il pubblico interesse, 
può autorizzare imprese, enti o associazioni all’utilizzo dello stemma comunale, per iniziative 
riguardanti la promozione dello sviluppo e del  territorio comunale. 
 
 
 
 

ART. 2 – USO DEL GONFALONE 
 

Il gonfalone del Comune di Castagneto Carducci, descritto nel proprio Statuto, viene utilizzato 
quale simbolo in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, senza la necessità di ulteriori 
atti, in occasione delle celebrazioni istituzionali quali: 

a) Giornata della memoria  (27 gennaio) 
b) Giorno del Ricordo   (10 febbraio)   
c) Anniversario della liberazione (25 aprile) 
d) Festa del lavoro   (1 maggio)   
e) Festa della Repubblica  (2 giugno) 
f) Liberazione di Castagneto  (27 giugno) 
g) Festa dell’Unità d’Italia  (4 novembre) 
h) Festa della Toscana   (30 novembre) 
i) Feste Triennali del S.S. Crocifisso 
j) Cerimonie per lutto cittadino, regionale o nazionale 
k) Cerimonie di gemellaggio  

La partecipazione del gonfalone ad altre iniziative viene espressamente autorizzata dal Sindaco in 
base all’interesse pubblico, in coerenza con il programma di mandato e gli atti di indirizzo politico 
espressi dall’Amministrazione Comunale. 
Il gonfalone del Comune, di norma conservato presso l’ufficio del Sindaco nel Palazzo Civico a 
Castagneto,  viene esposto nella sala dove ha luogo il Consiglio Comunale, nel giorno del suo 
svolgimento. 
 
 
 
 

ART. 3 – ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL’ESTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI 
 
Le bandiere della Repubblica Italiana, dell’Unità Europea e del Comune di Castagneto Carducci 
sono esposte permanentemente al di fuori del Palazzo Civico Comunale sito a Castagneto 
Carducci in Via Marconi, 4. 
In aggiunta alle suddette bandiere e senza la necessità di appositi atti vengono esposte: la 
Bandiera delle Nazioni Unite in occasione della giornata delle Nazioni Unite (24 ottobre), le 
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bandiere di paesi stranieri in occasioni di visite ufficiali di loro rappresentanze, in altre ricorrenze e 
solennità secondo direttive emanate dagli organi competenti. 
L’esposizione della bandiera della pace viene decisa dal Sindaco il quale ne dispone anche il 
relativo ritiro, con apposito atto che motivi l’esposizione, nel rispetto dell’ordinamento della 
Repubblica Italiana ed in particolare dell’art. 11 della Costituzione, a seguito di eventi che rendano 
opportuno un segnale da parte dell’Amministrazione Comunale, in coerenza con il programma di 
mandato. 
Nell’ordine di esposizione deve essere osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale. 
Le bandiere della Repubblica Italiana, dell’Unità Europea e del Comune di Castagneto Carducci 
sono inoltre esposte al di fuori dei locali dove viene convocato il Consiglio Comunale, nel giorno 
del suo svolgimento. 
Le bandiere vengono esposte a mezz’asta e listate a lutto su disposizioni delle autorità nazionali o 
locali. 
 
 
 
 

ART. 4  – ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI 
 
Le bandiere della Repubblica Italiana, dell’Unità Europea e del Comune di Castagneto Carducci 
sono esposte permanentemente all’interno dell’Ufficio del Sindaco. 
Il Sindaco può autorizzare l’esposizione delle bandiere all’interno degli edifici, in occasione di 
cerimonie ed iniziative ufficiali dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
 
 

ART. 5 – RESPONSABILE 
 
La responsabilità dell’applicazione del presente Regolamento è in capo al Servizio Segreteria. 
 
 
 
 

ART. 6 – NORME DI RINVIO 
 
Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme di cui al D.P.R. 
7 aprile 2000 n.121 e sue  successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
 
 


