
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 27        Data 14.06.2013 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: CONCESSIONE DELLA BANDIERA PER IL COMUNE DI FAUGLIA            
 

             L’anno duemilatredici addi quattordici del mese di giugno alle ore 21.00 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 A 
8 - VERSARI LAURA P 
9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MASSEI ANGELO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  15  
      Totale assenti     2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Non assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli- SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Paolo Di Carlo 



 

 2 

Delibera di C.C. n. 27 del 14.06.2013 
 

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. Bacchiet F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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Procedimento per l'ottenimento del decreto di conce ssione della bandiera.  

 

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 del Cerimoniale 
di Stato e per le Onorificenze, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

• Rilevato che l’Assessore Sergio Macchia, in data 20 aprile 2013, ha richiesto in via 
informale delucidazioni a detto Ufficio sulla correttezza della presente proposta; 

 

• Vista la risposta, dell'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, in data 
23 aprile 2013 che concorda con la proposta; 

 

• Rilevato che l'iter procedurale per la concessione della bandiera comporta 
l'adozione di apposita deliberazione consiliare ove viene manifestata la volontà di 
ottenere un decreto di concessione del predetto emblema araldico; 

 

Visto che la proposta di bandiera da sottoporre al procedimento di concessione è la 
seguente: 

BANDIERA: drappo di rosso, caricato dallo stemma comunale con l'iscrizione centrata in 
argento, recante la denominazione del Comune. L'asta sarà ornata dalla cravatta con 
nastri tricolorati dai colori nazionali. 

 

• Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, 
rilasciato dal Responsabile del Settore III, in relazione alle sue competenze, 
riportato in calce alla presente proposta di deliberazione; 

 

con il seguente risultato espresso a seguito di votazione in forma espressa con alzata di 
mano:  

presenti    n. 15 

voti favorevoli  n. 12 

voti contrari   n.  3 (Bardi – Lombardo – Massei) 

astenuti   n. = 

 

 

Delibera  

 

1. Esprimere la volontà del Comune di Fauglia di ottenere un decreto di concessione 
della bandiera, che abbia le caratteristiche di seguito indicate: 
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BANDIERA: drappo di rosso, caricato dallo stemma comunale con l'iscrizione centrata 
in argento, recante la denominazione del Comune. L'asta sarà ornata dalla cravatta 
con nastri tricolorati dai colori nazionali. 

 

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 della bandiera. 
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Delibera di C.C. n. 27 del 14.06.2013 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carlo Carli 

__________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 

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

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolo Di Carlo 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
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. Paolo Di Carlo 

________________________ 
 
 


