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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  22 del  07.08.2017 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLO STEMMA ARALDICO DEL 

COMUNE DI MARZIO          
 

 

 

 

             L’anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di agosto alle ore 18.00 nella sala delle 

adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 

Consiglio, mediante invito Prot. n. 1401 del 03/08/2017/ - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 

di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 

Straordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Assente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Assente 

BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 

VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Assente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 

GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Presente 

 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   7 (sette) e  

ASSENTI n.   3 (tre) (Rebosio Marco Giuseppe, Pigozzo Davide, Benigna Alberto). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 4° punto 

dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 22 del 07.08.2017 

 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLO STEMMA ARALDICO DEL COMUNE 

DI MARZIO          
 

 

 
 

Il Sindaco pro tempore, Cav. Maurizio Frontali, spiega la proposta di deliberazione avente ad 

oggetto “Approvazione definitiva dello stemma araldico del Comune  di Marzio” posta al punto n. 

4 dell’ordine del giorno. 

Il Presidente del Consiglio Comunale conferma che in seguito ad una serie di  confronti 

l’Amministrazione di Governo si è trovata d’accordo nell’individuare quale bozzetto al quale dovrà 

conformarsi il Gonfalone del Comune di Marzio (VA) quello contrassegnato  dal n. 5  di cui alla 

Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministero – Segretariato  Generale  - Ufficio del 

cerimoniale di Stato e per le onorificenze, Prot. UOA/A/4573.6/ - 0015485 del 03 Agosto 2017,  

acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 1404, scegliendo quali colori il rosso e il blu, 

come da bozzetto, che  viene allegato alla proposta  di deliberazione, in esame nella seduta 

consiliare odierna,  per formarne parte integrante e sostanziale.   

Il Presidente del Consiglio Comunale - conclusa la discussione sulla proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto e  constatata l’assenza di richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali 

presenti in aula - invita il Civico Consesso a deliberare sull’argomento posto al n. 4 dell’ordine del 

giorno.  

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 

debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                                                                                                         

- presenti  e votanti n. 7 (SETTE); 

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 

- voti favorevoli n. 7 (SETTE) legalmente espressi; 

- voti contrari n. 0 (ZERO); 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2 e 42, 

comma 2, lett. a)  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.  recante “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

PREMESSO che  il Gonfalone è un vessillo di norma rettangolare ed appeso per un lato minore ad 

un’asta orizzontale a sua volta incrociata  con una verticale  sostenuta da chi porta il Gonfalone. Il 

Gonfalone  rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo 

umanitario e solidaristico cui partecipa ufficialmente l’Amministrazione Comunale, 

accompagnando  il Sindaco o chi  lo rappresenta. Al Centro del Gonfalone è posizionato lo Stemma 

comunale. La concessione degli emblemi araldici prevede una specifica procedura, la cui istruttoria 

è assegnata all’Ufficio onorificenze e araldica del Dipartimento del Cerimoniale di Stato della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e che si conclude con il provvedimento concessorio, con 

Decreto del Presidente della repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri;  
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RICHIAMATE                                                                                                                                        

- la Deliberazione Consiliare n. 26 del 03/12/2008 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 

“Stemma e Gonfalone Comunale. Approvazione”;                                                                                                            

- la Deliberazione Consiliare n. 22 del  31/07/2015, esecutiva ai sensi di legge,  avente ad oggetto 

“Determinazioni dell’amministrazione comunale in ordine alla concessione di emblemi araldici a 

favore del Comune di Marzio”;                                                                                                              

- la Deliberazione Consiliare n. 9 del  28/04/2017, esecutiva ai sensi di legge  avente ad oggetto 

“Esame ed approvazione dei colori dell’Emblema relativi al Gonfalone Comunale”; 

VISTA la Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministero – Segretariato  Generale  - Ufficio del 

cerimoniale di Stato e per le onorificenze, Prot. UOA/A/4573.6/  - 0015485 del 03 Agosto 2017, 

acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 1404,  avente ad oggetto “Stemma e gonfalone”. 

Con la suddetta Nota la Presidenza del Consiglio dei Ministero – Segretariato  Generale  - Ufficio 

del cerimoniale di Stato e per le onorificenze  precisa che “… questo Ufficio  ha appronto un 

ulteriore  progetto di stemma  (bozzetto 5)  che recepisce le aspettative di codesta amministrazione 

e contemporaneamente compendia i miglioramenti apportati da questo Ufficio.”;  

 

RITENUTO di individuare – scegliendolo - quale progetto definitivo al quale dovrà conformarsi il 

Gonfalone del Comune di Marzio (VA) quello contrassegnato dal n. 5  di cui alla Nota della 

Presidenza del Consiglio dei Ministero – Segretariato  Generale  - Ufficio del cerimoniale di Stato e 

per le onorificenze, Prot. UOA/A/4573.6/ - 0015485 del 03 Agosto 2017, sopra citata, scegliendo 

quali colori il rosso e il blu, come da bozzetto, che si allega alla presente proposta di deliberazione 

per formarne parte integrante e sostanziale;   

 

DATO ATTO che è stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione ed inserito al suo 

interno per formarne parte integrante e sostanziale   solo il parere favorevole di regolarità tecnica di  

cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal Decreto Legge  n. 

174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 

 

 DELIBERA 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto:                                                                                  

1)  di   individuare – scegliendolo definitivamente - quale progetto al quale dovrà conformarsi il 

Gonfalone del Comune di Marzio (VA) quello contrassegnato dal n. 5  di cui alla Nota della 

Presidenza del Consiglio dei Ministero – Segretariato  Generale  - Ufficio del cerimoniale di Stato e 

per le onorificenze, Prot. UOA/A/4573.6/ - 0015485 del 03 Agosto 2017, in premessa richiamata, 

scegliendo quali colori il rosso e il blu, come da bozzetto, che si allega alla presente  Deliberazione 

per formarne parte integrante e sostanziale;   

2) di demandare al Responsabile dei Servizi tutti gli adempimenti  connessi e conseguenti alla 

presente Deliberazione;                                                                  

3)  di trasmettere per conoscenza copia della presente Deliberazione alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministero – Segretariato  Generale  - Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze; 

4)  di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune 

per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge 

n. 69/2009 e ss.mm.ii. ed in modo permanente  sul portale “Amministrazione trasparente” dell’Ente 

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 

ha dato le seguenti risultanze:                                                                       

- presenti  e votanti n. 7 (SETTE); 
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- Consiglieri astenuti n. 0 (zero); 

- voti favorevoli n. 7 (SETTE) legalmente espressi; 

- voti contrari n. 0 (ZERO); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

ss.mm.ii..   
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLO STEMMA ARALDICO DEL 

COMUNE DI  MARZIO. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 
Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 

49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica  della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  03/08/2017 

              

                                                                                             Il  Responsabile dei servizi 

                                                                                             F.to Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

- 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

16.09.2017, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 211/2017. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 16.09.2017 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 07.08.2017.  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 16.09.2017 
 

 

 

Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 

presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

 

Dalla residenza municipale di Marzio,  
 

 Il funzionario incaricato 
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