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Art. 1 - Oggetto del Regolamento 
 
1. Il presente Regolamento disciplina il modo d’uso e la riproduzione del Gonfalone della Città di 
Piossasco. 
 
 
 
Art. 2 - Stemma e Gonfalone 

 
1. Elementi distintivi del Comune di Piossasco sono: Stemma e Gonfalone. 
 
2. Lo Stemma, secondo la descrizione indicata all’articolo 9 c. 5 dello Statuto, è così rappresentato: 
“interzato in fascia d’azzurro, d’argento e di verde; caricato di tre merli al naturale l’azzurro, di 
due l’argento e di uno il verde. Ornamenti esteriori da Comune”. 
 
3. Il Gonfalone, secondo la descrizione indicata all’articolo 9 c. 5 dello Statuto, è così rappresentato: 
“drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra 
descritto con l’iscrizione centrata in argento “Comune di Piossasco”. Le parti di metallo e i cordami 
saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a 
spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemmo del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta 
e nastri, tricolorati dai colori nazionali, frangiati d’argento”. 
 
4. A seguito della concessione del titolo onorifico di Città, lo Stemma di Piossasco risulta variato con 
le seguenti modalità: corona di Città in oro, fronda di alloro di verde con le bacche d’oro, nastro 
tricolore, fronda di quercia di verde con le ghiande d’oro. 
  
5. A seguito della concessione del titolo onorifico di Città, il Gonfalone di Piossasco risulta variato 
con le seguenti modalità: drappo ornato di ricami in oro e caricato della stemma, come sopra 
descritto, con l’iscrizione centrata in oro “Città di Piossasco”; parti di metallo e cordami in oro; asta 
verticale ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale; nella freccia è rappresentato 
lo stemma e sul gambo inciso il nome; cravatta e nastri, tricolorati dai colori nazionali, frangiati in 
oro. 
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Art. 3 - Custodia del Gonfalone 

 
1. Presso la Residenza Comunale c’è un esemplare del Gonfalone del Comune di Piossasco, stabile e 

appositamente incorniciato, affisso nel pianerottolo della scala. 
 
2. Ci sono due esemplari del Gonfalone della Città:  
 

a) Il primo, stabile, appositamente incorniciato collocato presso l’Ufficio del Sindaco;  
 
b) Il secondo, mobile, ordinariamente custodito nell'apposito armadio situato nell’ufficio della 

Segreteria del Sindaco. La chiave dell’armadio è custodita sotto la responsabilità del 
consegnatario.  

 
 
 
Art. 4 - Partecipazione del Gonfalone 
 
1. Il gonfalone rappresenta il Comune nelle solennità civili, militari, patriottiche o religiose cui 
partecipa ufficialmente l’Amministrazione Comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo 
rappresenta. 
 
2. Il Sindaco, 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, agli interessi collettivi rappresentati dal Comune.  
 
3. Non è necessaria alcuna specifica disposizione affinché l’Amministrazione Comunale presenzi con 
il Gonfalone alle seguenti cerimonie e ricorrenze: 

a) Festa del lavoro (1° maggio) 
b) Festa della Liberazione (25 Aprile) 
c) Festività del Corpus Domini 
d) Festa nazionale della Repubblica (2 giugno) 
e) Festa dell’Unità Nazionale (4 novembre) 
f) Festa Patronale (luglio) 
g) Lutto cittadino, regionale o nazionale 
h) Cerimonie di gemellaggio 
i) Cerimonie organizzate direttamente dal Comune 
j) Cerimonie ufficiali, civili e religiose, di altri Enti a cui il Comune sia ufficialmente invitato 
a presenziare. 

 
4. L’Amministrazione Comunale può prevedere la partecipazione del proprio Gonfalone a 
manifestazioni ufficiali ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e privati che si svolgono anche 
al di fuori del territorio comunale. 
 
5. La partecipazione del Gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e 
Consiglieri Comunali. 
 
6. Fuori dai casi sopra previsti, la partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni viene 
autorizzata di volta in volta dal Sindaco o da chi lo sostituisce, previa valutazione del valore morale della 
presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali la Città di 
Piossasco è depositaria 
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Art. 5 - Servizio di Portagonfalone e scorta 
 
1. Il Gonfalone partecipante alle pubbliche manifestazioni è portato dal Messo comunale o, in caso di 
assenza, da un componente della Polizia Municipale, entrambi in uniforme. Su richiesta del Sindaco 
o di chi lo sostituisce, il Gonfalone sarà scortato da due componenti della Polizia Municipale in 
uniforme. 
 
2. La partecipazione del Gonfalone deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante 
da lui delegato, munito di fascia tricolore. 
 
3. Salvo diversa assegnazione di posti, il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri Comunali, durante la 
cerimonia, seguiranno il Gonfalone comunale. 
 


