Regolamento di disciplina dell’uso del Gonfalone e dello
Stemma del Comune di Palmi
(approvato con Delibera del C.C. 70 del 28/09/04)

ART. 1
SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento, predisposto in esecuzione dell’art. 4 comma 4, dello Statuto del Comune e in
osservanza al dettato legislativo di cui all’Art. 4 della legge 24.11.1925 n.2264, e successive
modificazioni, disciplina l’uso del Gonfalone e dello Stemma comunali.
ART. 2
IL GONFALONE E LO STEMMA COMUNALI: LORO FOGGIA E SIGNIFICATO
1) Lo stemma civico del Comune di Palmi ed il Gonfalone sono stati riconosciuti con decreto
9.3.1935 iscritto nel libro araldico degli Enti morali.
2) Lo stemma raffigura una palma in campo azzurro, è sormontato da una corona marchionale
ed è contornato da bandiere catturate ai pirati barbareschi. Alla base sono disposti due
cannoni che ricordano la Cittadella fortificate e munita di mura e sotto di essi, a sinistra è
posto un fascio di verghe che simboleggia l’unità del popolo a difesa della città, mentre la
testa di moro, disegnata a destra, rammenta l’uccisione di un capo corsaro avvenuta durante
una delle incursioni subite dalla cittadina.
2) Il Gonfalone é costituito da un drappo di colore rosso cremisi riccamente adornato di ricami
d’argento e caricato dallo stemma sopra descritto con l’iscrizione centrata in argento
“Comune di Palmi”. Le parti di metallo ed i nastri sono argentati. L’asta verticale è ricoperta
da velluto rosso cremisi con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo
stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolore sono frangiati
d’argento.

ART: 3
UTILIZZO DEL GONFALONE NELL’AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DA
SOGGETTI ESTERNI ALL’ENTE
1) la partecipazione del Gonfalone - di norma .- è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e
religiose.
2) l’Amministrazione Comunale può disporre l’uso e l’esposizione del Gonfalone in occasione di
manifestazioni e iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni,
Movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della
collettività.
3) L’invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione del carattere civile ed etico dell’iniziativa,
sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale .
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4) Analogamente, l’Amministrazione Comunale può inviare il proprio Gonfalone in manifestazioni
ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio
comunale.

ART: 4
COLLOCAZIONE DEL GONFALONE
1) Scortano obbligatoriamente il Gonfalone 2 (due) Vigili Urbani in alta uniforme .
2) Nelle cerimonie civili e patriottiche il Gonfalone viene collocato in testa al corteo, riservando il
posto d’onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
3) Se alla cerimonia presenzia il Gonfalone della Provincia, questo deve avere il posto d’onore al
fianco del Gonfalone del Comune.
4) Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d’onore
alla destra del tavolo della presidenza.
5) Se alla riunione è presente la bandiera nazionale, il posto d’onore è riservato a questa.

ART. 5
PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL GONFALONE
1) l’invio del Gonfalone – è autorizzato dal Sindaco .
ART: 6
ORARIO DI ESPOSIZIONE
1) L’esposizione dei vessilli all’esterno degli edifici pubblici ha luogo dalle ore 8,00 al tramonto.
2) In occasione delle riunioni del Consiglio Comunale, la bandiera comunale o il Gonfalone
devono essere esposti per tutta la durata della seduta anche oltre il tramonto.
ART: 7
USO DELLO STEMMA
1) L’uso dello stemma del Comune così come descritto dall’art. 12, 5° comma, dello statuto – può
essere autorizzato dal Sindaco, quando egli ne ravvisi l’opportunità e la convenienza a fini di
valorizzazione delle iniziative delle attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associativa
in tutti i campi dell’agire umano.
2) chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta del Comune, dimostrare al Sindaco di farne buon uso.
3) qualora il Sindaco ravvisi improprietà dell’uso dello Stemma, può revocarne l’autorizzazione.
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