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\\ 1. \.\)\).'D, Provincia di Benevento 

ESTRATI'O DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 26 giugno 2002 

~! 

Oggetto: REGOLAMENTO RElATIVO ALL'USO E ALL' APPLICAZIONE DELLO STEMMA, 
DEL GONFALONE E DEL MARcmo DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO. 

L'anno duemiladue addì VENTI SEI del mese di GIUGNO alle ore 12,30 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 18832 del 

17.06.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 

2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

5) CAPO CEFALO 

6) CENICCOLA 

7) COLETTA 

8) D'AMBROSIO 

9) DAMIANO 

lO) DE GENNARO 

Il) DE LIBERO 

12) DICERBO 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

Donatq._-___ 13) FELEPPA Michele 

Ugo L'OI~lGINAlE AGLf4A O Romeo 

Egid~o 15) G O Vincenzo 
,/5 E N F TR ASM ETT A Il.i\l.t.L , GlOV nm Allge10 Mòse 16TI.J.\:V RGNA Antuno 

Spar 'fOPIA AGLI UFFICI 17) LO ARDI Paolo EG. . \ 

~ jAme 19oU-Lfl1\~{lo~~oI1-SJlIlt;.JJç O t\.. ~ ~ ç - '( -O <-
QJl~o ioJl~~~:d;~!ooooo) 000 CINQUE Giovanni 
~ ç ari~~:~~. _ :9..~_.?Q.:~~_~_ CHELLA Giovanni 

\ Nlco a ,:(- ~ Bo , . , ? 21) MO !NARO Giovanni 

Giov filiI-------- JQ--t.D-------- '2ZJP!UCCIAN O Fernando 
I SEGRETARIO GENERALE 

Em anuele 23) P CIPE Claudio 

Cle ehfe--------------- 19 24) TES A Cosimo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. GiancIaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario. Generale l'appello nominale sono presenti n. 21 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri.;:...: ___ .::::..1.::::..1_-_1=.:3=-----=2.=...3 ___________________ _ 
Sono presenti i Revisori dei Conti == --------------------------------------
Sono, altresì, presenti gli Assessori_---:-'B"-O.:;:...R::..:R::..:;E=L=L=I'--...::LA~M..:;.;P:;..;:ARE.==L=L=I __________________ _ 
II Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con·' a tergo 
espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, ne illustra brevemente il contenuto indicando le finalità e 
le modalità dell'uso dello stemma, del Gonfalone, e del Marchio della Provincia di Benevento. 

Riferisce, altresÌ, che sulla stessa la I Commissione Consiliare si é espressa come da parere 
allegato sotto il n. 2). 

Al termine, nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, 
la proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 22 (21 Consiglieri + Presidente), la proposta viene 
approvata all'unanimità. 

,I( 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

- Visto l'esito dell'eseguita votazione; 
- Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli 

EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1) 

DELIBERA 

. • APPROVARE come approva il Regolamento per l'uso e la concessione dello Stemma, del 
Gonfalone e del Marchio della Provincia di Benevento, che si compone di n. 14 articoli. 

Al termine il Presidente toglie la sedùta. Sono le qre 13,20. 

.~ 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all' originale 

==================================================================================== 

N. k(D~ Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per lS 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 
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ILSEG 
fL SEGRETARI 
(Dott GianclaudilR. JA.r.,.,(lra'r' • ,. 

===============================================~= 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ':i~: '~1 t'r, ,( te) ~"" .~ ..• " e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. ,.i-"!..::i ~J J lJ $ LeVi, 

SI ATIESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs.vo 18~.2000, D. 267. 

lì LlS lUG.2002 
IL. RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

@l1/~ 
11" v 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la pt:esente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno .-'-5 L UO. 2002 

D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, D. 267). 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stairOCt'tJtf~tg~!. del. ___ _ 
~ 

Benevento lì, ------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per copia confqrme all'originale ." 

, 1 5 lUO.2002 
Benevento, II ______ _ IL SEGRETARIO 

IL SEGRETAi;V, 

# ~ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

-dd1 
~.00 

Prot. N. _____ _ Benevento, lì --------

s , __ .. ~ .. b"i";""'" 

r-' S ~-i---'lO\\1 
-~. t' \l .. !'" "I. '" '::---... - - :.--
_--- •• _0- ..____ 

~'---------
e p.c. 

AL 

AL 

PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE 
CONSILIARE 
Tramite Segretario Sig. CAPOCASALE Fortunato 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

AL SEGRETARIO GENERALE 

SEDE 

Oggetto: "REGOLAMENTO RELATIVO ALL'USO E ALL'APPLICAZIONE DELLO 
STEMMA, DEL GONFALONE E DEL MARCHIO DELLA PROVINCIA DI 
BENEVENTO". 

Per esame e parere si rimette il Regolamento in oggetto. 
Si prega far tenere il parere e quant' altro utile al competente Ufficio per la formazione del 

fascicolo di Consiglio. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

~~ 
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Prot. N. Benevento, lì ------

V.O. CONSIGLIO 

--------

AL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE 
CONSILIARE 
Tramite Segretario Sig. CAPOCASALE Fortunato 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

AL SEGRETARIO GENERALE 

SEDE 

Oggetto: REGOLAMENTO RELATIVO ALL'USO E ALL' APPLICAZIONE DELLO 
STEMMA, DEL GONFALONE E DEL MARCHIO DELLA PROVINCIA DI 
BENEVENTO. 

Per esame e parere si rimette la proposta di cui all'oggetto, a completamento della pratica 
già trasmessa a questa Spett. le Commissione. 

Si prega far tenere il parere e quant' altro utile al competente Ufficio per la formazione del 
fascicolo di Consiglio. 

russo -
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PROVINCIA BENEVENTO 

PROPOSTA DELmERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: REGOLAMENTO RELATIVO ALL'USO E ALL' APPLICAZIONE DELLO 
STEMMA, DEL GONFALQNE E DEL MARCmO DELLA PROVINCIA DI 
BENEVENTO. 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

Wh~LJ 
: v. --, 

ISCRITTA AL N. _--'~"-'"'--___ _ 
DELL'ORDINE DEL GIORNO JM}..ffiDIATA ESECUTMTA' 

26 BlU. --.... L.:.~vorevoli N. __ _ 

APPROVATA CON DELffiERA N. t§)5 del ____ _ 
ontrari N. __ _ 

lazione ~§< ($, D ~ N a- n'A. 8'"IR..o @l Nf?J (j é 
IL SEGRETARIO GENERALE 

ILSEGRET 

PERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

diL. 

Cap. 

ho~.n. ___________ _ 

Esercizio finanziario ~OO_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. 

ho~.n. ________ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



• 

IL PRESIDENTE 

- riferisce, che nell'ambito dei principi generali fissati dalla Legge e dallo Statuto dell'Ente, 
si è reso necessario predisporre l'allegato regolamento contenente disposizioni attuative in 
merito alla disciplina dell'uso dello Stemma, del Gonfalone e del Marchio della Provincia, 
in occasioni di manifestazioni civili, religiose o di manifestazioni - ed iniziative di interesse 
provinciali - organizzate da Enti, Istituzioni, Associazioni che perseguono finalità di 
carattere sociale, culturale, morale e civile della collettività; 
- precisa che il Regolamento è costituito da n. 14 articoli e che viene sottoposto 
all'approvazione dell'Organo Consiliare, cui spetta la potestà regolamentare, così come 
previsto dal T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE. LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 
267; . 
- informa che l'allegato regolamento è stato trasmesso, per esame e parere alla commissione 
Affari Istituzionali in data 6 giugno 2002. 

PROPONE 

APPROVARE il Regolamento per l'uso e l'applicazione dello Stemma, del Gonfalone e del 
Marchio della Provincia di Benevento, che si compone di n. 14 articoli . 

'. 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

~' 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate utili. 

Data _______ _ IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

~ 
/'J 
Y/ 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

• 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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Provincia di Benevento 

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'USO 
E ALL'APPLICAZIONE DELLO STEMMA, 

El GONFALONE E DEL MARCHIO 
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO 

~ 
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Provincia di'Benevento 

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'USO 
E ALL'APPLICAZIONE DELLO STEMMA, 

DEL GONFALONE E DEL MARCHIO 
DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO 

ART. 1 .. SCOPO E APPLICAZIONE 

ART. 2 - STEMMA 

" ART. 3- USO DELLO STEMMA 

ART. 4 .. GONFALONE 

ART. 5 - CUSTODIA DEL GONFALONE 

ART. 6 .. UTILIZZO DEL GONFALONE 

ART. 7 - UTILIZZO DEL GONFALONE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE 
ORGANIZZATE DA SOGGETII ESTERNI ALL'ENTE 

ART. 8 .. MODALITÀ PER LA CONCESSIONE IN USO E L'INVIO DEL GONFALONE 

ART. 9 .. COLLOCAZIONE DEL GONFALONE 

ART. 10 - PROCESSIONI RELIGIOSE E CORTEI FUNEBRI 

ART. 11 - PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL GONFALONE 

ART. 12 - ORARIO DI ESPOSIZIONE 

ART. 13- MARCHIO 

ART. 14.. IL LOGOTIPO 
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ART. 1 Scopo e applicazione 

Il presente Regolamento è predisposto in osservanza dell'art. 4 del vigente Statuto della Provincia 
di Benevento e ha lo scopo di stabilire e disciplinare l'uso dello Stemma, del Gonfalone e del 
marchio della Provincia. 

ART. 2 Stemma 

Lo Stemma della Provincia di Benevento, è così descritto: "di colore azzurro chiaro che raffigura un 
toro furioso e rampante della Primavera sacra dei sanniti al naturale, circondato da due rami di 
quercia e d'alloro. Come ornamenti esterior+ vi sono 6 lance di cui due - una per lato - recano alla 
sommità altrettanti elmettL IJ 

Uso ·dello~Stemma:'~\C:5::'V{.'·> 
~,~~:ifl~~:~'<:1Jt~~4:>~~;~;,>;:: ,-,,,. .··,d~;:,2L;: ,:~;'~~ o:~. ' .. ~ 

LTuso dello Stemma può essere autorizzato dal Presidente della Provincia quando egli ne ravvisi 
l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzazione delle iniziative e delle attività svolte dai 
cittadini,in forma singola e/o associativa, in tutti i campi dell'agire umano. 
Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta dell'Amministrazione Provinciale, dimostrare di farne 
buon uso. 
In caso di mancata risposta o qualora il Presidente ravvisi improprietà nell'uso. dello Stemma, 
l'autorizzazione può essere revocata. 

Il Gonfalone provinciale, emblema ufficiale storico della Provincia di Benevento, è così descritto: t! 

uno scudo di colore celeste, nel cui interno è raffigurato un toro furioso e rampante della 
Primavera sacra dei sanniti al naturale, che guarda a destra, circondato da due rami di quercia e 
d'alloro. Il tutto posto su drappo setato di colore azzurro frangiato in oro, con la iscrizione centrata 
in oro, recante la denominazione della Provincia. Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. L'asta 
verticale è argentata al naturale, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato 
lo Stemma della Provincia. Cravatta con nastri di colore azzurro frangiati d'oro. AI vertice dell'asta 
e sul gambo della lancia c'è la cravatta con nastro tricolorato che rappresenta la bandiera 
nazi ona I eli. 

Presso la sede della Provincia ci sono cinque esemplari del Gonfalone: 
il primo, stabile, collocato presso la Presidenza; 
il secondo, stabile, collocato presso la sala della Giunta Provinciale; 
il terzo, stabile, collocato presso la sala del Consiglio Provinciale; 
il quarto ed il quinto, mobili, collocati presso il Settore Servizi al Cittadino. 

~.h= ·'l,~~ki~~~~~PJ~i~~i~f~~,~t~i~~~l~'i~ 
Ai sensi del Dpr n. 121 del 7.04.2000 e successive modificazioni, la Provincia fa uso del Gonfalone 
cui spetta il posto d'onore accompagnato sempre dalla Bandiera nazionale (si intende con ciò una 
fascia tricolore apposta sul Gonfalone). Il Gonfalone rappresenta la Provincia nelle manifestazioni 
civiche, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico, accompagnando il Presidente o chi 
lo rappresenta. 

!:r::!1~~~'~:i'~~~·,};kil!~~~9~S~~~~~'~~~i~:l~:~~1'Y·~~! 
La partecipazione del Gonfalone - di norma - è prevista nelle cerimonie civili, patriottiche e 
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religiose. 
Fuori dai casi previsti, la partecipazione del Gonfalone a pubbliche manifestazioni viene autorizzato 
di volta in volta dal Presidente, previa valutazione del valore morale della presenza del Gonfalone, 
in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali la Provincia è depositaria. 
L'Amministrazione Provinciale può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone in occasione di 
manifestazioni e iniziative di interesse provinciale, organizzate da Enti, Istituzioni, Associazioni, 
movimenti che perseguono finalità di carattere sociale, culturale, morale e civile della collettività. 
L'invio del Gonfalone è subordinato alla valutazione del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia 
della sua capacità di rappresentazione della comunità provinciale. 
Analogamente, l'Amministrazione Provinciale può inviare il proprio Gonfalone in manifestazioni e 
iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgano anche fuori del territorio 
provinciale . 

. ·····;·:·ART ••. :é: t.1~d;~lit:à·~~~~la 'co~it:;~~sig~~'i'il",U~O"~;['i;~~~,~del;<&orifalone 
,,~;: :~. ~C"'> '",~» .' ';",,: -·:·;<·;:~>~r2~:,~~:/,· . :,"; ,,~.:>'·:~:<:~~?i;/s~t~~;: .,> .. _ ... ~::{ ,'/<~,'-:., '~:, 

Il legale rappresentante degli Enti e delle organizzazioni di cui al precedente art. 7 deve 
presentare apposita istanza al Presidente della Provincia. 

Nella richiesta devono essere precisati gli elementi che, ai sensi dell'art. 7, ne consentano 
l'istruttoria tecnica. 

Cofi6~~·ii8;~~~;}:·'~:··: 
" " Éi;j}~~~' '-;~Y ':~~~ 

Scortano il Gonfalone tre dipendenti deWAmministrazione Provinciale. 
Nelle cerimonie civili e patriottiche il Gonfalone deve essere in testa al corteo, riservando il posto 
d'onore alle bandiere decorate al valore civile e militare. 
Alle cerimonie organizzate nell'ambito della Provincia, il Gonfalone ha il posto d'onore al fianco di 
quello del Comune ospitante. 
Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla 
destra del tavolo della Presidenza. 
Se alla riunione è presente la bandiera nazionale, il posto dronore è riservato a questa. 

AJ:;irò'/~:~~()cessioni 
>- ,.~:,,};.}' ~>':, ~,>:, <~;~~~t2~~~ 

Nelle processioni religiose il Gonfalone seguirà immediatamente il clero con l'ordine di 
rappresentanza come previsto al precedente art. 6, mentre le altre rappresentanze, con o senza 
vessillo, seguiranno a seconda del grado gerarchico. 
Nei cortei funebri il Gonfalone, al quale sono applicate due strisce di velo nero, precederà o 
seguirà il feretro secondo le usanze locali. 

Art~'.· 11 'pr6cedJ~e:per Irautorizz~zio.n;~aIPus'~'"del"GdHf~J~ne;~·? ~::""" 
'; .. ~';:~;.:~;,'" ~,~.,> . '~,0:c.',;:;~i/, ' 2,:,~ ,x::.,,~~' . .-;;~':':;: :. ~:.» ;x<~,,, \ . '>-\. ~,: ~,~;,,"~ ; ,', ' • ,'";{>:" .",>i~,: -:;/:~~ -'::'~~"'>" >;::, ...... ,~:.",.y ~;. ~"J~,<,: 

L'invio del Gonfalone - previa istruttoria tecnica del responsabile dell'Ufficio di Gabinetto - è 
autorizzato dal Presidente della Provincia. 
L'ordine di servizio per l'invio del Gonfalone viene effettuato - agli uffici competenti - dal 
responsabile dell'Ufficio di Gabinetto, previa autorizzazione del Presidente della Provincia. 

L'esposizione dei vessilli all'esterno degli edifici pubblici, ad eccezione della bandiera nazionale e di 
quella europea, ha luogo dalle ore 8,00 al tramonto. 
In occasione delle riunioni del consiglio provinciale, la bandiera provinciale rimane esposta per 
tutta la durata della seduta anche oltre il tramonto. 



., 
Art. 13 Marchio 

Viene istituito un marchio della Provincia di Benevento che riproduce e sintetizza graficamente lo 
Stemma. 
Il marchio è il segno distintivo che la Provincia di Benevento adotta per contraddistinguere la 
propria immagine nell'esplicazione delle sue attività. 
Il marchio, simbolo della Provincia di Benevento, è composto, da uno scudo con bordo nero 
contenente il toro rampante, in veste grafica attuale e adeguata alle nuove esigenze di 
visualizzazione, di colore marrone scuro su fondo azzurro chiaro; lo stesso è riproducibile anche 
nella versione in bianco e nero. ' 

i(Rì::,~.,~4:~:li,(~~Idt'i~pò 
-) .... " 

AI marchio si abbina graficamente 'il logotipo "Provincia di Benevento", costituito da un carattere 
della stessa famiglia, equale spessore e dal tratto nero che caratterizza il disegno dello stemma. 



'11<-----,: 

PROVINCIA di BENEVENTO 
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COMMISSIONE CONSILIARE 

riunita l'anno ~ ~ z... ~il :giomo lS del mese di . (;\ùG.).J O 

a seguito di regolare .avviso, sotto la Presidenza del Consiglierep:.-t1rtwj<\(l ef\ O!R~ 

li 
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