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REGOLAMENTO PER L’USO DELLE BANDIERE, DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DELL’ENTE


ART. 1
ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE


1.	La bandiera della Repubblica e quella dell’Unione europea vengono esposte nei luoghi, nei modi  e nelle giornate previste rispettivamente nella L. 05. 02. 1998 n. 22 “ “Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea” e nel D.P.R. 07.04. 2000 n. 121 “Regolamento recante disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell’Unione europea  da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici”

ART. 2 
ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL’INTERNO DELL’UFFICIO DEL PRESIDENTE

1	All’interno dell’ufficio del Presidente della Provincia sono esposte la bandiera della Repubblica, la bandiera dell’Unione europea  e della Provincia.
2		E’ esposto altresì il ritratto del Capo dello Stato.
3	Le bandiere nazionale ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del Presidente. La bandiera nazionale prende il posto d’onore a destra o al centro.


ART. 3
RESPONSABILE ALLA VERIFICA DELLA CORRETTA ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA


1	Ai sensi dell’art.10  comma 1 del D.P.R. 07. 04. 2000 n. 121 “Regolamento recante disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell’Unione europea  da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici” i commessi addetti all’ufficio di Presidenza provvedono all’esposizione della bandiera all’esterno e all’interno dell’ente.
2	E’ nominato quale responsabile alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all’esterno e all’interno dell’ente, il responsabile dell’ufficio di Presidenza.

ART. 4
 STEMMA

1.	La Provincia di Massa-Carrara ha come segno distintivo lo stemma concesso con Regio Decreto del 24. 03. 1938  e così blasonato: “D’azzurro, alla catena di monti, al naturale, nascente dalla punta dello scudo; al di sopra un montante d’argento sormontato da una stella d’oro”. Motto “Extollunt marmora lunam”.
2.	A tale stemma si accompagna la dicitura " Decorata di medaglia d'oro al valor militare" a seguito di provvedimento del Presidente del Consiglio, come specificato all'art. 6 del presente regolamento.
	

ART. 5
DIRITTO DI DOMINIO

1.	La Provincia ha diritto di dominio sullo stemma di cui all’articolo precedente; pertanto il suo uso è vietato a chiunque non sia munito di apposita autorizzazione scritta del Presidente.
2.	La riproduzione dello stemma è riservata unicamente alla Provincia; l’uso temporaneo può essere autorizzato per iscritto dal Presidente, soltanto per essere apposto su  atti ufficiali di manifestazioni civili, militari o religiose, in cui l’amministrazione è presente con propria rappresentanza o per la concessione del patrocinio.
3.	L’uso o la riproduzione dello stemma, se autorizzato, è curato, per quanto riguarda gli aspetti tecnico-amministrativi, dall’ufficio di Presidenza.

ART. 6 
GONFALONE

1.	Il gonfalone della Provincia, decorato di medaglia d’oro al valor militare con decreto del Presidente del Consiglio del  14. 06. 1947, è costituito da un drappo rettangolare recante lo stemma dell’Ente, di cui all’art. 4, diritto in seta blu con ricami, senza ornati nel fondo, frange in oro, controfodera e fodera, contornato dagli stemmi ricamati dei Comuni della Provincia; esso misura non più di cm. 140 in senso verticale e cm. 90 in senso orizzontale ed è sospeso mediante una traversina con pomi torniti ad un’asta in ottone con punta  a lancia piatta dorata con fregi e con inciso lo stemma; ad essa è annodato un cordone con fiocchi grandi, la sciarpa tricolore della Repubblica Italiana con frangia.
2.	La Provincia fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali e nelle occasioni particolarmente significative. Si considerano tali quelle espressamente indicate nell'allegato al presente regolamento.
3.	Le occasioni ufficiali nelle quali è, di norma previsto l’uso del gonfalone, sono le cerimonie civili, militari e religiose maggiormente significative, nonché le onoranze funebri di personalità della vita politica, amministrativa e culturale ed, in ogni caso, di persone che hanno fatto parte del Consiglio Provinciale o che hanno onorato la Comunità.
4.	Ai sensi dell’art. 12, 1 comma del D.P.R. 07.04. 2000 n. 121 in ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell’ente, ogni volta che è prescritta l’esposizione di quest’ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale.
5.	L’uso del gonfalone, la cui custodia e gestione sono affidate alla responsabilità del comandante della Polizia Provinciale, è di volta in volta autorizzato dal Presidente.
6.	Il Capo di Gabinetto o in sua assenza od impedimento il responsabile dell’ufficio di Presidenza formalizza per iscritto l’autorizzazione del Presidente, indicando data, luogo e numero di personale da impiegarsi nel servizio. Tale ordine di servizio è inviato alla Polizia Provinciale ed ai commessi per i rispettivi adempimenti dovuti.
7.	Il trasporto del gonfalone è affidato ai commessi con divisa di rappresentanza; ove espressamente disposto dal Presidente, il gonfalone è affiancato da due agenti provinciali in uniforme di rappresentanza. In casi straordinari, per esigenze di servizio non programmabili ed inderogabili, il trasporto del gonfalone viene effettuato dagli agenti provinciali.
8.	L’uso del gonfalone in occasione di cerimonie comporta la presenza alle stesse del Presidente o in sua vece di un componente della Giunta o del Consiglio con fascia della Provincia.

ART. 7
BANDIERA

1.	La bandiera della Provincia, recante lo stemma di cui all’art. 4 su fondo azzurro è depositata nella sala regia presso la sala consiliare; essa  viene esposta all’esterno della sede, a sinistra di quella nazionale, il giorno delle adunanze del Consiglio ed in ogni altra occasione di festività e ricorrenze in cui sia obbligatorio esporre anche la bandiera della Repubblica.
2.	La custodia e l’uso della bandiera sono affidati alla responsabilità del commesso addetto alla sala regia presso la sala consiliare.


Art. 8
1.	 Nella sala delle riunioni del Consiglio devono essere sempre esposti il gonfalone e le bandiere, nazionale, europea e provinciale.

