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Art. 1
Il presente Regolamento disciplina l’uso delle bandiere e del vessillo comunale all’esterno ed
all’interno degli edifici comunali ai sensi della Legge 5.2.98, n° 22 e del D.P.R. 7.4.2000, n° 121.
Art. 2
La bandiera della Repubblica Italiana e la bandiera dell’Unione Europea vengono esposte,
congiuntamente al vessillo Comunale (La Balzana), all’esterno del Palazzo Comunale così come
previsto dall’art. 2, comma 1, lett. C) della L. 22/98 e dall’art. 1, comma 2 del D.P.R. 121/00;
Unitamente alle suddette bandiere, il giorno 24 ottobre, giornata delle Nazioni Unite, viene esposta
anche la bandiera delle Nazioni Unite, ai sensi della soprarichiamata normativa.
Art. 3
La bandiera della Repubblica Italiana e la bandiera dell’Unione Europea vengono esposte in via
permanente, congiuntamente al vessillo Comunale (La Balzana), all’interno del Palazzo Comunale:
• nell’atrio dell’ingresso a Palazzo Comunale, (Piazza del Campo n.c. 1),
• nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.
Art. 4
Il Sindaco può disporre, inoltre, l’esposizione sia all’interno che all’esterno degli edifici comunali:
• della bandiera della Repubblica Italiana della bandiera dell’Unione Europea e della Balzana
anche in altre occasioni, oltre quelle previste dalla legge, ed anche in modo permanente;
• di bandiere dei paesi stranieri, solo in occasione di convegni, incontri e manifestazioni
internazionali o di visite ufficiali di personalità straniere;
• di bandiere o vessilli rappresentativi di idee che trovano riconoscimenti nei principi
fondamentali della Repubblica Italiana ed in particolare dei diritti inviolabili dell’uomo,
della pari dignità sociale e del ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli, purché dette bandiere o vessilli non facciano riferimento a raggruppamenti
politici culturali o sociali specificamente e univocamente identificabili.
Art. 5
Per l’esposizione all’esterno ed all’interno del Palazzo Comunale delle bandiere delle storiche
Contrade e degli altri vessilli e bandiere afferenti all’antica Repubblica di Siena si farà riferimento a
quanto previsto dal Regolamento per il Palio, dal Rituale Contradaiolo del Magistrato delle
Contrade e dalle antiche tradizioni, usi e consuetudini di vita contradaiola.
Art. 6
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme dell’ordinamento vigente.

