
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 33        Data 06.05.2010 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : PROCEDIMENTO  PER  L'OTTENIMENTO DEL DECRETO DI 
CONCESSIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE           

 

             L’anno duemiladieci addi sei del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - ROSSI ALBERTO P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  16  
      Totale assenti     1 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carli Carlo - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Petruzzi Fabrizio 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 
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Delibera di C.C. n. 33 del 06.05.2010 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.Petruzzi F.to Dr. Petruzzi 
__________________________ __________________________ 
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Procedimento per l'ottenimento del decreto di concessione dello stemma e 
del gonfalone. 

 
 

Il Consiglio Comunale 
 

 

• Visto Regio Decreto del 7 giugno 1943, n. 652, che detta disposizioni 

in materia di emblemi araldici (stemmi, gonfaloni e bandiere) attribuendo la 

competenza relativa, in termini di istruttoria del procedimento di concessione, 

all'Ufficio Onoreficenze e Araldica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

• Rilevato che il Comune di Fauglia, in quanto sprovvisto del provvedimento 

di concessione del gonfalone comunale, ha inoltrato istanza, con nota del 

14/12/2009, n. 9535 al predetto Ufficio Onoreficenze e Araldica, richiedendo 

l'esplicitazione dell'iter procedimentale per l'ottenimento di detto provvedimento di 

concessione; 

• Vista la nota del 10/02/2010, al n. 1408 del prot. com. del 17/02/2010, 

(che viene allegata al presente atto sotto la lettera “A”) con la quale l'indicato 

Ufficio Statale ha segnalato che, poiché il “drappo del gonfalone deve contenere lo 

stemma riconosciuto o concesso all'ente, conseguentemente il gonfalone di Fauglia 

dovrà mostrare lo stemma riconosciutogli con decreto del capo del governo del 16 

dicembre 1935”; 

• Rilevato altresì che l'Ufficio Onoreficenze e Araldica, dopo gli 

approfondimenti del caso, ha evidenziato che “il Comune di Fauglia usa uno 

stemma non conforme a quanto prescritto dal predetto decreto di riconoscimento”, 

per le motivazioni indicate nella citata nota del 10/02/2010, proponendo 

pertanto alla valutazione del Comune uno schizzo  dello stemma comunale dotato 

di maggiore valenza araldica e, pertanto, atto a divenire lo stemma corretto del 

Comune; 

• Riconosciuto pertanto che, unitamente alla richiesta di concessione del 

gonfalone del Comune di Fauglia, deve essere inoltrata all'Ufficio Onoreficienze e 

Araldica anche la richiesta di sostituzione dello stemma comunale riconosciuto 

nel 1935; 

• Rilevato che, tra i due schizzi proposti quale nuovo stemma comunale, 

appare preferibile quello che viene allegato quale Allegato “B” al presente 

provvedimento, con le indicazioni da trasmettere all'Ufficio Onoreficienze e 

Araldica per la corretta composizione dello stemma  

• Rilevato che l'iter procedurale per la concessione dello stemma e del 

gonfalone comporta l'adozione di apposita deliberazione consiliare ove viene 

manifestata la volontà di ottenere un decreto di concessione dei predetti emblemi 

araldici ; 

• Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000, rilasciato dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze, 

riportato in calce alla presente proposta di deliberazione; 
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Con la seguente votazione: 

 

PRESENTI   N.16     VOTANTI N. 16 

 

VOTI FAVOREVOLI N. 16 

 

VOTI CONTRARI N. = 

 

ASTENUTI  N. = 

 

Delibera 
 

1. Esprimere la volontà del Comune di Fauglia di ottenere un decreto di 

concessione dello stemma e del gonfalone. 

 

2. Conferire mandato al Sindaco, ai sensi dell'art. 1 del R.D. n. 652/1943 per 

l'inoltro della istanza al Sig. Presidente della Repubblica ed al Sig. Presidente del 

Consiglio dei Ministri tesa all'ottenimento del decreto di concessione dello stemma 

e del gonfalone. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carli Carlo 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Petrini Fulvia   Dott. Petruzzi Fabrizio 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Petruzzi Fabrizio 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Petruzzi Fabrizio 

________________________ 
 
 


