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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 2 Reg. Delib. 
 

OGGETTO: PROCEDIMENTO  PER  L'OTTENIMENTO DEL DECRETO DI CONCESSIONE DELLO 
STEMMA E DEL GONFALONE: APPROVAZIONE BOZZETTI.         
 
L’anno    duemiladiciassette  addì  venti   del mese di  febbraio  alle ore  18.00  nella sede 
municipale di Mezzegra  
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione   straordinaria, ed in seduta  pubblica di  prima  
convocazione    

Risultano all’appello nominale i sigg.: 

Numero 
d’ordine 

 Presente / 

Assente  

1 GUERRA MAURO                                                     P 

2 LINGERI CLAUDIA P 

3 ABBATE ANDREA P 

4 BOTTA SONIA MARIA P 

5 BORDOLI ALESSANDRO P 

6 GATTI ROBERTA P 

7 MARTINELLI JUCKY P 

8 LEONI FABIO P 

9 CIAPESSONI PAOLO P 

10 POZZI MARIO P 

11 BORDOLI PAMELA A 

12 BORDOLI DIEGO A 

13 GENINAZZA EUGENIO P 

Totale presenti:     11 

Totale assenti:        2 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Laura Avitabile  

Il Sig.  Fabio  Leoni  assunta la presidenza e constata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica posta all’ordine del giorno:  



 

 

 
Delibera  di C.C n. 2 del 20.02.2017 

 

OGGETTO: PROCEDIMENTO  PER  L'OTTENIMENTO DEL DECRETO DI 

CONCESSIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE: APPROVAZIONE 

BOZZETTI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Il Sindaco introduce l’argomento in oggetto, riassume lo studio preliminare svolto, illustra il  
bozzetto dello stemma e quello del gonfalone e l’iter per l’ottenimento del decreto di concessione 
degli stessi.  
 
Richiamato l’art. 6, comma 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. 4, comma 2°, del vigente Statuto comunale, approvato con delibera n. 3 
del 04/02/2014 assunta da Commissario Prefettizio coi poteri del Consiglio, modificato ed integrato 
con Deliberazione di C.C. n. 61 del 02/08/2014, il quale dispone che “Il Comune ha un proprio 

gonfalone ed un proprio stemma”; 

 

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 Onorificenze e Araldica, presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 
 
Vista la Legge n. 13 del 12/01/1991 e il DPCM  del 28/01/2011 i quali regolano ad oggi l’araldica 
civica; 
 
Rilevato che il Comune di Tremezzina, istituito dal Consiglio Regionale della Lombardia con Legge 
regionale n. 10/2014 del 30/01/2014 per effetto della fusione tra i Comuni di Ossuccio, Lenno, 
Mezzegra e Tremezzo, in attesa dell’approvazione di un proprio stemma, ha fino ad oggi utilizzato 
quello proprio dell’Unione dei Comuni della Tremezzina; 
 
Rilevato che il Comune di Tremezzina non ha sinora richiesto il riconoscimento ufficiale del 
proprio stemma a mezzo del prescritto decreto del Presidente della Repubblica; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito, proprio per il valore storico e morale che tale 
riconoscimento comporta; 
 
Rilevato che il Comune di Tremezzina, per la realizzazione dei bozzetti dello stemma e del 
gonfalone nel pieno rispetto dei canoni della corretta araldica, ha  potuto usufruire della consulenza 
gratuita del dottor Carletto Genovese, esperto di araldica civica; 
 
Visto il bozzetto dello stemma del Comune così predisposto, allegato sotto la lettera “A” della 
presente deliberazione  per formarne parte integrante e sostanziale, il quale mostra un sole in campo 
azzurro che sovrasta una fenice in campo verde; 
 



 

 

Rilevato che la blasonatura dello stemma sarà pertanto: Troncato, nel primo d’azzurro, al sole; nel 

secondo di verde, alla fenice d’argento, linguata e allumata di rosso, sulla sua immortalità di 

rozzo, fondata in punta; 

 

Visto il bozzetto del gonfalone del Comune, allegato sotto la lettera “B” della presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che il drappo del gonfalone sarà:  drappo di bianco con bordura azzurra. 
 
Rilevato che l’iter processuale 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. 267/2000, non 
comportando impegno di spesa o diminuzione d’entrata; 
 
Interviene il capogruppo di  minoranza Mario Pozzi, per esprimersi favorevolmente in merito a 
quanto sottoposto; 
    
Interviene altresì il capogruppo di maggioranza Prof. Paolo Ciapessoni, che espone alcune 
considerazioni, in particolare, in merito alla scelta fatta, rileva che nello stemma si ritrovano in 
positivo tutti gli elementi che sono stati ricordati;   
 
Posta al voto la presente proposta di deliberazione: 
Con voti unanimi e favorevoli espressi da nr. 11 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

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

stemma e del gonfalone; 
3. di approvare il bozzetto dello stemma e il bozzetto del gonfalone che, allegati 

rispettivamente sotto le lettere “A” e “B” della presente deliberazione, ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 

4. di dare atto che il drappo del gonfalone sarà: drappo di bianco con bordura azzurra. 
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.  

 

Successivamente con separata votazione: 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi da nr. 11 Consiglieri presenti e votanti; 
 
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs.267/2000. 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

      COMUNE DI TREMEZZINA 
   Provincia di Como 

 

 

 

 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 
OGGETTO: PROCEDIMENTO  PER  L'OTTENIMENTO DEL DECRETO DI 

CONCESSIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE: APPROVAZIONE BOZZETTI. 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, esprimono parere favorevole: 

 

 

 

in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa: 

 

Il Responsabile del Servizio Interessato  
  dott.ssa Laura Avitabile 

 

 

 

Il presente parere è stato inserito nella conseguente deliberazione di C.C. n 2 del 20.02.2017 

 

 


