
Delibera n. 12 del 23.03.2010.

OGGETTO: Modifiche al regolamento comunale per l’uso del gonfalone e dello stemma comuna-
le e revoca concessione.

I l  c o n s i g l i o  c o m u n a l e

DATO ATTO che:
- con regio decreto 3 ottobre 1929 veniva concesso al comune di Storo la facoltà di usare lo stem-

ma comunale;
- con delibera n. 2416 del 21 settembre 2001 la Giunta provinciale approvava  gonfalone del Co-

mune di Storo, proposto dal Consiglio comunale con provvedimento n. 20 del 28 giugno 2001;
- con delibera consiliare n. 36 del 29 marzo 1988 il consiglio comunale approvava il regolamento

per l’uso del gonfalone e dello stemma comunale

 con delibera consiliare n. 30 del 27.06.2002 veniva concesso l’uso dello stemma comunale al-
l’Associazione Volontari Italiani del Sangue (A.V.I.S.) sezione comunale di Storo e Bondone per
gli usi e con le motivazioni indicate nella richiesta inoltrata, ritenuta accettabile;

 con delibera consiliare n. 39 del 7.10.2002 veniva concesso dell’uso dello stemma comunale alla
società sportiva calcio Condinesettaurense dando atto che con delibera consigliare n. 23 di data
23.02.1990 l’autorizzazione era già stata concessa alla S.S. Settaurense.

RITENUTO di rivedere il regolamento la dove all’art. 2 ne è consentita la riproduzione su atti e do-
cumenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente dal comune per consentire che ciò possa
avvenire anche per quelle promosse da enti e associazioni e finanziate anche parzialmente dal co-
mune;

RITENUTO inoltre di aggiungere all’art. 2 la possibilità che lo stemma sia riprodotto anche su siti
Internet di enti e associazioni iscritte all’albo comunale come previsto dall’articolo 10 del regola-
mento comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini approvato dal consiglio comu-
nale nella seduta del 25 giugno 1998 con deliberazione n. 18;

CONSIDERATA la necessità di revocare formalmente la concessione rilasciata alla s.s. Settauren-
se, poiché ne sono venuti meno i motivi, e la stessa non ne fa più uso;

APERTOSI il dibattito consigliare durante il quale i consiglieri hanno avuto modo di confrontare le
reciproche posizioni ed opinioni al riguardo;

ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile dell’i-
struttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come prescritto
dall’art. 81 del TUOC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L

VISTO il TUOC approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L, con particolare riferimento all’art. 6;



VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;

CON VOTI favorevoli quindici e tre astenuti (Umberto Armanini, Caterina Mezzi e Flavio Zanetti)
espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti del consiglio comunale
presenti e votanti,

d e l i b e r a

1. - di apportare al regolamento comunale per l’uso del gonfalone e dello stemma comunale le se-
guenti modifiche:

2. - di introdurre il nuovo articolo 2 bis contenente i commi 1, 2 e 3 del seguente tenore:

1. Lo stemma del Comune può essere riprodotto anche da enti e associazioni su manifesti,
locandine e altro materiale pubblicitario, ivi compresi quelli pubblicati in Internet, riguar-
danti manifestazioni finanziate anche con il concorso del Comune.

2. Lo stemma del Comune può inoltre essere rappresentato sui siti Internet delle associazioni
iscritte all’albo comunale previsto dall’articolo 10 del regolamento per la partecipazione e la
consultazione  dei  cittadini  approvato dal  consiglio  comunale  nella  seduta del  25 giugno
1998 con deliberazione n. 18. 

3. Il Sindaco può dare indicazioni sulle modalità di uso e pubblicazione dello stemma di cui
ai commi precedenti.

3. - Di revocare la concessione data alla SS Settaurense, poi volturata alla Condinesettaurense revo-
cando di conseguenza le deliberazioni consiliari n. 23 di data 23.02.1990 e n. 39 del 7.10.2002


