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Medaglia dbro al \&lore Civile

REGOLAMENTO DEL CERIMONIALE
E
UTTLTZZO DELGONFALONE
(Approvato, così come emendato, con delibera
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LO STEMMA E rL

PARTE PRIMA
REGOLE GENERALI
ART.

î

FINALFA E CONTENUTO

1. 1 presente 'Rqolarnentcf contiene

I'insieme dei principi

e

delle norme she

rigirardano la vità di rappnesentranza ufficiale dell'Ente, le manifestazioni pubbliche,
dvisite ufficiali, gti incònÍi e tuti gli eventi cfre impongono I'attuazione di regole di
cerimoniale alfine di garantime l'ordinato e ottimale svolgimento.
Esso disciplina, inoltro:
La gdarcfiia delle cariche pubbliche e di rilevanza pubblica durante lo
svolgirnento di manifestrazioni uffi ciali;
b. UimÉiego dello stemma e del gonfalone, della bandisa nazionale, regionale e
provinciale in fumione solenne;
c. Le fèsrività prbbtiche riconenti e occasionali e il lutto cifiadino;
d. l mnferimento della cittadinan onsarta e della cittadinanza benemerita'

a

.

a

f

ART. 2

IL

î.
a
&

CERIMONIERE

A coordinare il Cerirnoniale è la figura del Gerimoniere. Le sue furzioni, e quelle
del suo vige, vengDno svolte da impiegati comunali individuati e nominati nelle
caricSe con prowedirnento amministativo a firma del Sindaco previa intesa con il
Presidente del Consiglio Comunale;

Speta al Cerimoniere, il cornpito di curare la vita di rappresental4a ufficiale
regolamento e, più in gener:alq della normativa che disciplina la materia;
[ Óerimoniere ha cura di coordinare le manifestazioni e le iniziative promosse
dallAmministrazione a dal Consiglio Comunale su direttiva del Sindaco elo del
Presidente del Consiglio Comunale e/o dei loro delegati. Lo stesso cerimoniere,
che disponà di un póprio std composto sempre da dipendenti comunali, pqtrà
sottopone all'atemione delle caricfre istituzionali opportune iniziative che si
rendè€sero nressarie per la migliore.rappresentatività del Gomune;

,4 Al fine di garantire la migliore or|;anizaÀone delle iniàative istituàonali,

il

Cerimonise dowà:

a)

ni

Coordinare l' organiauione generale;
D'intesa con i úertici amministrativi, individuare il luogo della cerimonia, i locali
interessati con gliaccessi, gliitinerari e le modalità ditrasprto;

alla citadinanza;

e) Afiidare gli incaricfri e dispone le presenza del personale addetto durante la
cerimonia;

f) Predispone gliinvitie prowedere al loro inÚo;
s) Dispoùe il lia-"amehto Oei posti secondo I'ordine delle adesioni,g delle
predenze;

hl Nei

convegni

individuare

1o

pubblicazioni;

pubbliche, compofre il tavolo di presidenza'
speaker, fomire istnrzioni per la eventuale distribwione di

e manifestazioni

i!

Coordinare

gli aspetti organizzativi e formali nello svolgímenio degli

eventi

istituzionaii.

CIRDNruE
f

,

ART. 3
DELLS PRECEDEilIZE DELLE OARICFiE

FUBBLICE.SF

Nelle cerimoníe pubbliche, l'ordine delle precedenze a livello tenitoriale pi"evede
seguente disposizione:

Síndaco;
Prefelto;
Vescovo;
Presidente del eensiglio;
Fresidente del Tribunale:
Parlamentari;
Questore;
RappresentanÉi Forze dell'Grdino;
Viee Presidente e cornponenti Ufftcio dl Fresldenza;
eonsiglierÍ eon'lunali;
Mce Sindaco e Aseeseori;
Direttore Generale ASP;
Segretario Generale eomureale;
Dírigenti eonrunalE,

PARTE SECONIpA
CERIMOf{IE, MAN IFESTAZTONI. INAUG IJRAZION!
ART,4

SV*LGWENTO DE!-LE CERIN4OFIIE

CIVILS

'1. Per le manÍfestazioni civili, I'ordine di sfilata à il sesuente:

-

Banda Cittadina,

-

Corteo con a capo íl $indaco

e il Presidente delConsiglio
Jl

Comunale.

E-I' E

CFRIMOruIE RELIG!CISE
f

.

La partecipazione aile cerimonie religiose del Sindaco, del Prasidcnte .'l! Con;iglio
Comunale o di loro del€gati, cve richiasto, comporterà la presenza de! Gonfalone
(secondo le disposizioni di cui alf'Art.4 coÍ'nma 4) cha varrà allocato se;o,rdo le
.1,:ll

,

. , .dlsposizioni del Cerimoníere responsabile e,.ín assenza di queste, alla destra del
tavolo di presidenza o, nel caso di luogo di culto, alla destra dell'altare.

ART S
GLI IruVITI AL!-E CERIMONIE

1. Gli invitati alle manifestazioni saranno irdividuati dal Cerimoniere, da un elenco
generale, previo assenso del Sindaco, del Presidente del Consiglio Gomunale o da
loro delegati;
2. Dqli invitati, alla singola cerimonia, va predisposto un primo elenco alfabetico per
annotare le risposte di adesione e i dinieghi;
3. Va quindi predisposto un elenco in ordine gerarchico, che sarà utilizzato per il
piarzamento preliminare dei posti, ed un elenco alÉbetico finale di coloro che
hanno confermato, sul quale verrà aggiunta l'indicazione del posto assegnato a
cias{uno. Questo ultimo consentirà di accompagnare l'ospite o didare indicazione
1 sulla collocazione del posto in sala. Alcuni giomi prima occorrè ottenère, da ciascun
invitato che ancora non abbia risposto, conferma certa della presenza o assenza,
allo scopo di dispone il piazzamento dei postí;
4. Nella redazione degli inviti congiunti, gli invitati sono afiiancati sul cartone d'invito
se hanno rango paritario (a sinistra il píù importante), alfimenti sono stampati
nell'ordina (ilsecondo per importanza sotto íl primo). Nèllè lettere con due firmatari
o due invitanti quello di maggiore rango firma sulla desfa. Gli inviti e le firme plurimi
comportano una pari ordinazione sacondo il rango. La carie di maggior livello
aprirà l'invito;
5. l-'invitato deve ricevere l'invito con congruo anticipo, minimo otto giorni, ma in
genere 15-20 giomi almeno per le manifestazioni più importanti e per gli incontri
conviviali:
" é; 'E'scortese inviare gli inviti alla vigilia dell'àvento, salvo casi partieolari;
7. All'invito deve essere allegato il prognamma;
La persona invitata può accogliere o declinare l'invito. ln entrambi i casi è tenuta a
dare risposta tempestiva all'invitante. Gli ínvitiaiqualinon gi,è data risposla entro
- - .'|€ 48 ore dalla cerimonia si intendono non accrlti.

I'

AEIT 7

E.A RAFPRESENTA"NZÀ- ALI-E CERIMOF{IE

l.

Se la cerimonia è ufficiale, il titolare della carica o dell'organo invítato in
rappresentanza dell'Ente o del settore, o della categoria rui appartiene, avrà
cura di delegare

LA

't"

'

.'!.

2'

-

in caso di indisponibilítà

-

un proprio rappresentante,

É{Ft t. 6
PARTECTPAZIOFIE ALLA eERltrCI!{lA

Dopo aver dato conferma tempostiva (prima possibile e comunque almeno 48 ore
prima) della propria presenza, I'invitato avrà cura di giungere puntualmente alla

manifestazione;
l- invitato non puÒ attendare un posto
conferma e se non è puntuale:

a so riservato se non ha dato tempestiva

3" Linvito è sempre personale. l-lon è ammesso

pertanto cederlo ad altra persona,
come non è ammesso farsi accompagnare nei casi non previsti.

ART 9
UASSEGNAZIOhIE DE! POSTI

1.

2.
3.

.

Fra due posti a sedere viciní, il posto d'onore è guello di destra (si íntende per chi
siede, e cioè il sinistro per chi guarda daltronte). Fra tre posti quello d'onore è nel
mezzo, il secondo è alla destra di chí siede, ed il terzo è a sinistra. E via
proseguendo.
Nelle manifestazioni ufiiciali, siedono al tavolo della presidenza la personalità
ospitante e glioratori che hanno un ruolo diretto nella manifestazione. Essi parlano
anche daltavolo:
In platea siedono gli invitati. Gli oratori parlano dal l4gio o podio, che sarà posto
vicino altavolo della presidenza e che raggiungono al momento dell'intervento.

Art. î0

PRECEDENZE TRA I COMUNI,I LIBERI CONSORZI DEI COMUNI E LE REGIOI{I
1. Nelle cerimonie dove intervengono più Sindaci, è preferito il seguente ordine:
- Sindaco in sede;
- Sindaci delle Città capoluogo di regione in ordine atfabetico delle Cíttà, con
precedenza delSindaco di Palermo;
- Sindacidelle Città capoluogo díProvincia;.
- Altri Sindaciin ordine alfabetico dei Gomuni.
2. Lordine diprecedenza tra i Presidenti delle Regioni, dei liberi Consorzi dei Comuni
e i Sindaci è-il seguente:.
- Presidente della Regione, in sede;
- Presidente delConsíglio regionale, in sede;
- Sindaco, in sede;
- Presjdente della Provincia, in sede;
- Presidenti delle altre Regioni secondo l'ordine determinato dalla data della loro

-

costifuzione;
Presidenti degli altri Consiglí regionali secondo l'ordine di cui al punto 3;
Presidente del Consiglio Comunalel'in sede;

Sindaci degli altri Comuni secondo l'ordine alfabetico con la precedenza di
Roma capitale nonché, nell'ordine, dei Comunicapoluogo di Regione e di quelli
capoluogo di Provincia;
Presidenti degli altri Consiglí comunali secondo I'ordine alfabetico con la
precedenze di Roma capitale nonché, nell'ordine, dei Comuni capoluogo di

REGOLE INTEGRATÍVE DELIjORDINE DELLE PRECEE}EilIZE

f.

Se alla cerimonía ínterviene il Presidente della Repubblica, íl Presidente di una
Camera, il Presidente del Consiglio di Ministri o della Corte Costituzionale, ad essi
va riservata una poltrona centrale della príma fila (se vi è un conidoío centrale la

2.
3.

poltrona è sistemata sul conidoio,che rimarrà libero alle spalle di essa);
Nelle cerimonie ufficiali in cui ínterviene un'altra Carica dello Stato il protocollo è
curato dalcerimoniale della Presidenza del Consiglio deiMínistri;
I Cardinali e iVescovi seguono d'importanza immediatamente il Capo dello $tato;

I

Per h:tte le cariche,dello Stato si deve fare riferimento all'ordine delle precedenze
previsto dal Protocollo di Stato. Tuttavia, la natura della manifestazione o il ruolo
particolare di taluno consents una collocazione diversa rispetto all'ordine delle
precedenze;
Fra gli appartenenti alla stessa qualifica ha la precedenza il più anziano nella carica
e, a parità, il più anziano d'età;
R A parità di rango hanno precedenza gli stranieri e chi è ospitato pa'
la prima volta;
7 Nel caso in cui non sí possa riconere ad alcuna precedema si può riconere
all'ordine alfabetico che, nel caso di rappresentanti ufficiali di Enti, fa riferimento
all'Ente;
E. ll consorte segue ilconiuge, salvo nelle manifestazioni ufficialiformali ove prende il
posto subito dopo i pari rango del coniuge, se non vi è un settore destinato ai
consorti;
9. Tutti glialtri invitati, dre rpn rientrano nell'ordine delle precedenze, prendono posto
secondo l'ordine di anivo, salvo il criterio ausiliario dell'età;
lO.Se nel corso di una cerimonia vi è una premiazione di rilievo sarà b€nè dispone i
premiatí e i giurati, distintamente, in posizione separata dagli altri invitati.

ARÎ,I2
E DEI MOMENT| DELLA EEruMONIA

I-.4 SUGCESSIONE DEI DISCORSI

l.

ll numero dei discorsi deve essere fissato nel progrcmma per evitare che chiunque
prenda la parola;
2. Lordine dei discorsi è inverso al rango degti oratori;
3. Uintroduzione è del responsabile dell'organizzazione. Segue ilsaluto delle autorità
locali e gli interventi ufficiali;
4. Uoratore, i!'esordio e in mnclusione del proprio discorsó,
massima o allemassime autorita presenti;
5. Se le funzioni di speaker ufficiale della cerimonia non sono assolte dal promotore
defla cerimonía, viene designato uno speaker che introduce gli oratori.

ART.I3
DURATA DELLA CERIMONIA

1.

2.

Qualunque tipo di cerimonia ufficiale óeu.
una durata contenuta. Occonerà,
pertanto, fissare oltre il numero complessivo degli irrterventi, anche il tempo di
ciascun discorso e di ogniaftro momerrto della csrimonia.
I tempi andranno imposti aglioratori e agli altri protagonisti.

"r"r

t. La cerimonia

z
.).

4
R

va organizata sul luogo ove si trova l'opera da inaugurare;
Larea interessata deve essere assolutamente sgombra da persone;
Ogni elemento deve essere rigorosamente ordínàto;
La festosità dello scenario; ove possibile economicamente, sarà cura con bandiere,
festoni, cocearde o altro;
. r
Per l'inaugurazione di opere pubbliche sarà invitata l'autorità pubblica competente.
E' prevista la benedizione dell'opera.
Durante la benedízíone, all'Officiante sara riseruata una posizione avanzata mentre
nessuno si accosta;
r

'

,,,i
'

.-;-

' it: -::

z

r1!
"I

'

f

7.

Gli astanti rimangorìo in silenzio. Segue infine il taglio del nastro, lo strappo del
velo o altra forma, di' simbolica apertura o scoprimento, che dia il senso del primo
accesso o dell'inizio dÍ un'opera. Al termine di tale atto, ove presente, una banda
musicale intona l'lnno Nazionale e poi, se previste, marce festose che
accompagnano I'inizio della visita;
8. Acondusione della visita, è offerto un rinftesco, ove possibile;
v. E' infine opportuno che nei giorni successivi alla cerimonia, l'invitante faccia
giungere alla massima autorità intervenute alla manifestazione un messaggio di
ringraziamento;
10. Per il Cerimoniere e il suo Stafi, Ín caso di ottimale riuscita della cerimonia. sono
previste note di merito.

PARTE TERZA
VISITE UFFICIALI

r

[RÎ 15

PROGRAMMA DELLE USME UFFICIALI
f

.

2.

3.
4.
5.

ll Responsabile del cerimoniale deve redigere puntualmente ilprogramma delle
visite ufficiali nel Comune, con l'indicazione precisa dei tempi e dei luoghi e dei
partecipanti uffi ciali;
Se l'incontro o gli ircontri awengono nell'ambito di una visita articolata, è d'uopo
concepire ilprogramma della visita prevedendo momenti dipausa e, se gli ospiti
non sono della Città, possono essere inseriti momentituristici;
ll programma va concordato preventivamente con gli ospiti;
ll programma è fadotto nella lingua dell'ospite, se straniero, e contiene inoltre
ogní nothia. riferimento e recapito utile;
Incontri e visite di Capidi Stato e di Govemo sono disciplinati dal Protomllo di
Etato.

ART.16

AGCOGLIENZA

]

1

1. Gli incontri ufficíalí awengono di solito nella sede ufficiale del Comune o in una

sede di rappresentanza;;
2. Lospite viene ricevuto dal Sinda@ o un suo vicario al portone;
3. Potrà essere disposto I'accompagnamento in autovettura per I'anivo, la partenza e
gli spostamenti ufficiali.

ART 17
LA tsANDIERA ruAZIONA!-E

'!.
2.

La Legge n.22 del 1998 sancisce che la bandiera nazionale, insieme a quella

europea e a quelle dei rispettivi Enti tenitoriali o locali, va esposta in permanenza,
su tutti gli edifici pubbtici;
All'intemo degli uffici pubblici le bandiere nazionale e europea devono essere
esposte su aste poste a tena, alle spalle e a destra della scriyania del titolare della
canca;
'

jr
1!
I

psizione confacente e su di esse e
ii in ii -: j- - 3. Le bandiere vanno esposte in buono stato, in
sull'asta che le reca non possono esÉere applicate figure, scritte o lettere di alcun

4.

5.

tipo, sia che venga osposta all'intemo che all'estemo;
Se ta UanOiera nàzionale è esposta insieme ad altre a essa spetta il posto d'onone a
destra (se sono due) o al centro (se sono di più). Deve inolfe essere issata per
prima èa ammainata per uttima. Nel caso in cui la bandiera nazionale viene
esposta ingieme alla bandíera europea e a quella della Regione, la bandiera
europea è collocata alla sua destra e quella della regione aUa sua sinisfa;
ln caso divisita di delegazioni straniere, per ragioni di cortesia e in eonformità alla
consuetudine, nello stetto periodo della visita, alla bandisa straniera può essere
ceduto il posto d'orPre.

ART I8

.

ESPOSIZIONE DELLA BANFIERA NAZIONALE ALL'INTERNO DEII.A SEDE
COMUNALE
1.

La bandiera va esposta, unitamente a quella europea e a quella della Rryione,
negliuffici:

-

DelSindaco;
Del Presidente delConsiglio Comunale;
Nell'Aula del Consíglio Comunale;
Nella Sala della Gíunta Comunale:
Le bandiere devono essere esposte su aste poste a tena alle spalle o alla desta
della scrivania deltitolare della carica.

ART.I9
UIMBANDIERAMENTO CIVILE
I

t. Oltre i casi di imbandieramento permanente previsti dalla Legge per taluni ediftci, la

bandiera nazionale e quella europea vanno esposte sui pubbliciedifici in occasione
di altre riconenze e solennità secondo le direttive emanate caso per caso dal
Presidente delConsiglio deiMinistri e; in.ambito lcale, dal Prefetto:
l-esposÍzione della bandiera regionale ha luogo, obbligatoriamete:
a) ll giomo 15 Maggio, Festa dellAutonomia Siciliana, nella riconenza della
promulgazione dllo Statuto regíonalè;
b) giono 25 Maggio, nella riconenza della prima seduta dell'Assemblea
regionale siciliana;
cf ll 2 Giugno, Festa della Repubblica;
d) 4 Novembre Festa dell'Unità Nazionale e delle ForzeArmate;

ll

delle riunioni consiliari.
AR,T.20
E IL GCIT'{FALCINE

LCI STEMffiA

1.

tl

:r'

Gonfalone

e lo Stemma dA Co*rne sono quelli approvati all'arlS déi'

Regolamento per la Consulta Araldica, D.P.R. 20 ottobre 2003. gart. 3 del vigente
Statuto comunale riporta l'esatta descrizione dello stemma e del gonfalone del
Comune diMarsala;

Lo stemma è díproprietà del comune ed è vietato, in via assoluta, a chiunque,di
fiame uso salvo autorizzazione condizionata rilasciat4 nell'interesse pubblico ,
locale, dalSindaco.
ART,2I

LA FASCIA TMGOLORE
t"

ll distintivo del Sindaco è la fascia fficolore con lo Stemma della Repubblica e lo

Stemma del Comune, da portarsí a tracolla sulla spalla destra;
L l-uso dellafascia tricoloreè riservato alla persona del Sindaco, il quale puòfarsi
rappresentare dalMce Sindaco o da altoAssessore;
3. La fascia va indossata nelle occasioni ufficiali nelle quali il $indaco (o suo delegato)
rsppresenta il Comuna
ART.22

DISÎNTffO DEL FRESIDENTE DEI. CONSIGUO
t.

COMUNALE

ll Distintivo del Presidente del Consiglio Comunala è la fascia con icolori della Città
dí Marsala Rosso - con glí Stemmi della Repubblica ltaliana e del Comune di
Marsala. La fascia va indossata a bacolla sulla spalla desha;
L'us della è riservato atla persona del presidentb d consigiio e, in sua €ssenza o
impdimento, al Mce Presidente det consiglio e, se aicrr,egti impossibilitato,
{l'3tuq consigliae oomponente delt'uffcio di presideua o un'Gonsigliere
delegato;
fl'tso della hcia è consentito neJfe sùnonie o rioonenze di cui al presente

-

i

rqolamento.

::

ARTE3

|jINNO NAZIONALE

l.

Dr:rante l'esecuzione dell'inno nazionale, le autor.ità eivili e tr.rtti i presenti
sono in
piedi fermi, con le braccia distese lungo il corpo in posizione
analoga all,attenti
militare;
z s.e sivuole manifestare la propria devozime all'ínno nazionale e a cio che esso
pokà essere portaia la rnàno desha sul cuore;
Itpt"gge
prevista
3. se è
l'esecuzionà. di più inni nazionali, l,ino itaúano viene eseguito per
uftirno, per ragioni di ospitatità.

ART.24
GLr ONORT CtVtLl

iJ;il:'

yer roo. monumenti o affiggendo lapidi commemorative;

:"_,::i':ot"- cne díspongono onori di tale natura devono essere motivate da
aivalori stabiliti dalla carta costituzionale e aiprincipi universati

l?9,'-"llPT"rmi
ot
tloertà, democrazia

e diritto.

' ':

,'

ART.25
[L LIERO D'CINùORE

É lstituito il "Libro d,onore della Cíttà
di Marsata.:
!

Ì.r.

2.

AUe personalità civili, militari 9 ryligiose di un certo rilievo in.visita. aal 6ittà di
chiestà la cortesia ài àppone la propria firma sul Libro d'onore, prima
M"*A;,
d lasciare ta sede.

;ffi

'

ART" 26

FESTTUTA PAT'RONALI

E

RELIGIOSE

Prirnipale della
l" 1 19 Gennaio ricone la festività della Madonna della Cava, Pafona
processione per

le vie
cittadine. Nell'occasione viene esposto in Chiesa il Gonfalone della Città con, ai
lati, iMgili in alta unifonne;
per le rimnenze della festività di San Giovanni Battista al Boeo, Compatrono della
Città {24 gfl€no}; per le processioni del Corpus Dqryini e cbl Cristo Risorto e

Città- Ls autorità civili intervengono alla csimonia e alla

2
\

delEdOotorata (Venerdi Santo), la partecipazione del $indaco e delPresidente del
Consi$io.Cornunale o dei loro delegati dovrà awenire indossando le relative fasce
dirappresentanza.

ART.27
CASI DI LUTTO DEGLI AMMN|STRATORI
Frecidenús del consi$io Cornunde o di
un Consigliere Gomunale in carica, viene esposta la bandiera amedasla. In caso
di decess di ex Sirdaci, exAssessori, ex Preasidenti del Consiglio Comunale e di
ex Consiglieri Comunali, ai funerali sarà obblÍgatoria la presenza del Gonfalone
sendo *e dispoeizioni di cui all'Art. 4 - grnmú.

1. ln cso di decesso di Sindaco, Assessori,

.'ART.27
IL"LUTTO PUtsts'LtCO

L

Per eventi lutfuosi che riguardano alflrne cariclTe p:bbliche nazionali o sfaniere o
perfatti.che coinvolgano fagicarnente l'intera collettività o parte di essa, può essere
deliberato il lutto pubblico. l-e forme di manibstazione del lutto sono graduabili.
Dwono sssere esposte anzítutto la bandisa nazionale ed europea a rnezlasta
sugliedifici pubblici. Alla bandiera possono essere adattate due strisce divelo nero
(obbligatorie ps te &rdiere portate n'èlle pubbliche cerimonie tunebri e in quelle
espogte all'intemo). Possono assere deliberate in aggiunta, alfe forme di
rnanifesúazimi come un minuto di ramglimento nell'Aula Consiliae, delle
assemUee, come delle Giunte comunali. lllutto cittadino è deliberato dal Sindaco.
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