
 
 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 62 del Reg. 
 
Data 29.11.2013 
 
 

OGGETTO: procedimento per l’ottenimento del decreto di 
concessione dello Stemma e del Gonfalone. 

 
   L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di NOVEMBRE, alle ore 20,30 nella solita sala 
delle adunanze del Comune suddetto. 
   Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all'appello nominale: 
N. AMMINISTRATORI CARICA PRESENTI ASSENTI 

 
1 RIZIERO Santi Sindaco 1  
2 TIENFORTI Manuel Consigliere maggioranza 2  
3 MOLANDINI Enrico Consigliere maggioranza 3  
4 FABBRI Serena Consigliere maggioranza 4  
5 PRITELLI Paolo Consigliere maggioranza 5  
6 STACCOLI Alessandro Consigliere minoranza 6  
7 ANTINORI Tiziana Consigliere minoranza 7  
     
 
ASSEGNATI n. 7                IN CARICA n. 7             PRESENTI n. 7         ASSENTI  n. 0 
 
   Fra gli assenti sono giustificati i Sigg. Consiglieri: / 
  Risultato che gli intervenuti sono in numero legale  
- Presiede il Sig. RIZIERO SANTI nella sua qualità di SINDACO. 
- Partecipa con funzioni consultive , referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione, il Segretario Comunale Dott.ssa 

FURII Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000). 
- La seduta è PUBBLICA. 
Nominati scrutatori i Sigg.: Antinori, Fabbri, Pritelli. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che 
sulla proposta della presente deliberazione: 
[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
[…]- il Responsabile dell’area Economico-Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000 hanno espresso parere  

 
FAVOREVOLE 
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Oggetto: PROCEDIMENTO PER L’OTTENIMENTO DEL DECRETO DI CONCESSIONE DELLO STEMMA E 
DEL GONFALONE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l'art. 6, commi 2°, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale: “Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce … 
, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.”; 
Visto, in particolare l'art. 3, comma 1°, del vigente Statuto comunale, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 
29 del 11.06.1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il 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; 
Vista la Legge del 12.01.1991 n. 13 e il DPCM del 28.01.2011 i quali regolano ad oggi l'araldica civica; 
RILEVATO che il Comune di Gemmano, poiché sprovvisto del provvedimento di concessione dello stemma e del 
gonfalone comunale, ha inoltrato istanza, con nota del Commissario Straordinario prot. n. 851 del 07.02.2013 al 
predetto Ufficio Onorificenze e Araldica, evidenziando che lo stemma che viene individuato dallo Statuto è strutturato 
diversamente da quello sul Gonfalone e richiedendo, nel contempo, l’esplicitazione dell’iter procedimentale per 
l’ottenimento di detto provvedimento di concessione; 
VISTO che: 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, Ufficio del cerimoniale di Stato e per le 
onorificenze, ha comunicato che “ …agli atti della Presidenza non risulta alcun fascicolo relativo agli 
emblemi araldici di codesto Comune; pertanto, nulla si conosce del primigenio stemma di Gemmano”; 

- la stessa ha richiesto agli Archivi di Stato di Forlì e Rimini “di curare una ricerca per individuare lo stemma 
antico di codesto Comune e ciò con riguardo alla normativa vigente che prevede la supremazia dello stemma 
storico su altri di più recente adozione”; 

- con successiva nota prot. n. UOA/8772.A del 27.03.2013, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha 
comunicato che lì archivio di Stato di Bologna ha fatto pervenire lo stemma antico del Comune di Gemmano, 
rinvenuto nel fondo del “Commissariato Straordinario Pontificio per le Quattro Legazioni (1849-1860)”; 

- la nota precisa che “Lo stemma mostra un braccio umano uscente da una collina che a sua volta è unita ad 
altre due simili colline; la mano stringe con l’indice ed il pollice un anello munito di pietra preziosa”; 

- l’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze ha approntato due progetti da sottoporre al Consiglio 
Comunale affinchè possa esprimere la sua preferenza; 

RILEVATO che tra i due schizzi proposti quale nuovo stemma comunale e Gonfalone, appare preferibile quello che 
viene allegato quale Allegato “A” al presente provvedimento, con le indicazioni da trasmettere all’Ufficio Onoreficenze 
e Araldica per la corretta composizione dello stemma e del gonfalone; 
DATO atto che: 

- lo stemma così rappresentato mostra un braccio umano uscente da una collina che a sua volta è unita ad altre 
due simili colline; la mano stringe con l’indice ed il pollice un anello munito di pietra preziosa; 

- il drappo del gonfalone sarà partito di bianco e verde 
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, comma 1° del D.Lgs n. 267/200, non comportando 
impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
CON la seguente votazione: 
 

D E L I B E R A 
 

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di esprimere la volontà del Comune di Gemmano di ottenere il decreto di concessione dello stemma e del 

gonfalone; 
3) di approvare il bozzetto allegato “A” approntato dall’Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
4) di dare atto che il drappo del gonfalone sarà partito di bianco e verde; 
5) di conferire mandato al Sindaco, ai sensi dell’art. 1 del R.D. n. 652/1943 per l’inoltro dell’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 



 
 
Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000: 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 
                                                          
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO                        IL RESPONSABILE 

                                                                                                               Istrutt. Dirett. Area  Economico/Finanziaria 
                                                                                                             F.to Angelo Cevoli 

  
 

________________________________________________________________________________
__________ 
Approvato e sottoscritto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE      IL PRESIDENTE 
F.to Dott.ssa Rosanna Furii                      F.to Riziero Santi 
  
 
________________________________________________________________________________
__________ 
E’ copia conforme all’originale 
 
Gemmano, lì _________________     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
in data odierna, la presente deliberazione viene: 
 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, legge 
18 giugno 2009, n. 69). N. _______ 
 
[   ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________ 
 
Gemmano, lì 04.12.2013      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott. Roberto Filipucci 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 [   ]  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma D.Lgs. n. 267/2000). 
[   ]  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott. Roberto Filipucci 
 
________________________________________________________________________________ 
 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
  
Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 


