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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  22 del  31.07.2015 
 
 
 
OGGETTO : DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN 

ORDINE ALLA CONCESSIONE  DI  EMBLEMI  ARALDICI  A  FAVORE 
DEL COMUNE DI MARZIO.         
 
 

 
 

             L’anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 19.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 1.414 del 27/07/2015 - 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 Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 
MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 

VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
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  11 (undici) e  
ASSENTI n.   0 (zero) . 
 
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 31.07.2015 
 
 

OGGETTO :  DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN ORDINE 
ALLA CONCESSIONE  DI  EMBLEMI  ARALDICI  A  FAVORE DEL 
COMUNE DI MARZIO.         

 
 
 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, spiega la proposta di deliberazione avente ad oggetto 
“Determinazioni  dell’Amministrazione Comunale in ordine alla concessione di emblemi araldici 
a favore del Comune di Marzio”,  posta al punto n. 4 dell’ordine del giorno. 
Dichiarata aperta la discussione sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Presidente 
del Consiglio Comunale - 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:                                                                        
- Consiglieri presenti  e votanti n. 11 (UNDICI); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 
- voti favorevoli n. 11 (UNDICI) 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”; 
 
RICHIAMATI il R.D. 7 giugno 1943,  n. 652  recante “Regolamento per la Consulta Araldica 
del Regno”  che disciplina la concessione da parte dello Stato degli emblemi araldici ed il DPCM 
28 gennaio 2011, avente ad oggetto le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
materia di onorificenze pontificie e araldica pubblica e semplificazione del linguaggio normativo, 
di aggiornamento del relativo linguaggio per l’autorizzazione all’uso e l’istruttoria relativa 
all’araldica comunale;  
 
RILEVATO che 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;  
 
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; 
 
PREMESSO che nel lontano 1958, il Sindaco dell’epoca, Sig. Mario Menefoglio inoltrò alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri apposita  istanza  tesa ad ottenere per il Comune di Marzio  
la concessione dello  Stemma Civico e del Gonfalone Municipale. Sempre nello stesso anno il 
Sindaco dell’epoca  trasmise alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i bozzetti dello Stemma e  
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del Gonfalone. Tali bozzetti che riproducevano la figura di un “Leone” non vennero ritenuti 
idonei  per l’emblema del Comune. Infatti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 
05/11/1958, Prot. 4573-6 ritenne che “la figura del  Leone, simbolo  dell’esercizio della signoria 
feudale” non era adatta “per l’emblema di un Comune” come Marzio che in passato  “fu 
soggetto a detta signoria”.     
A quell’istruttoria segui la restituzione a questo Ente – a cura della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri -  dei bozzetti relativi allo Stemma ed al Gonfalone. 
Dal 1958 al 2008 la procedura per la concessione dello Stemma e del Gonfalone del Comune di 
Marzio registra una battuta di arresto.                          
Solo nel 2008, infatti, il Sindaco dell’epoca, Ing. Michele Sartoris inoltra alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le 
onorificenze, un progetto di Stemma e di Gonfalone, approvati con Deliberazione del Consiglio 
Comunale  n. 26 del 03/12/2008, esecutiva ai sensi di legge.                                                                                                          
In particolare, per quanto riguarda lo “Stemma” viene scelto il bozzetto che riporta lo scoiattolo 
d’oro con occhio rosso in campo azzurro e pianura verde, mentre per quanto concerne il 
“Gonfalone” viene scelto il bozzetto eseguito con bordatura azzurra e fondo giallo con stemma. 
La Deliberazione Consiliare n. 26 del 03/12/2008 ha individuato nello Stemma lo  “Scoiattolo” 
in considerazione del fatto che lo stesso  ricorda i lussureggianti boschi di Marzio, dove gli 
scoiattoli vivono da sempre numerosissimi ed indisturbati; 
 
PRECISATO che con D.P.R. 11 maggio 2009 è stato concesso al Comune di Marzio, lo stemma 
così descritto “di azzurro, allo scoiattolo seduto, doro, allumato di rosso, con le zampe anteriori 
unite alla bocca, sostenuto dalla pianura di verde. Ornamenti esteriori da Comune”; 
 
RICHIAMATA  la Nota Prot. 1892 del 06/08/2013 a firma del Sindaco pro tempore in carica, 
Cav. Maurizio Frontali,  con la quale è stata richiesta la revoca  del D.P.R. 11 maggio 2009 di 
concessione dello Stemma, sopra descritto; 
 
VISTA  la Nota Prot. UOA 00019116  P-4.13.21 del 23/09/2013 a firma del Capo dell’Ufficio 
del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
avente ad oggetto “Stema e Gonfalone” – acquisita al protocollo comunale il 1° ottobre 2013 al 
n. 2245.      
Con la citata Nota del 23/09/2013, l’Ufficio del Cerimoniale   - dopo aver evidenziato 
l’impossibilità  di  istruire  la procedura di revoca  di quanto il Consiglio Comunale di Marzio 
ebbe a richiedere  con la citata Deliberazione  Consiliare n. 26 del 03/12/2008   -  ha chiarito 
che “ad una reiterata istanza, suffragata però, dalla unanimità  dei consensi del Consiglio 
Comunale (una delibera a maggioranza  non sarebbe  espressione dell’intera comunità) 
questo Ufficio potrebbe accogliere la richiesta  di uno stemma che contemperasse sia la figura 
del Leone che quella dello Scoiattolo”.                                                                                                            
Con la citata Nota Prot. UOA 00019116  P-4.13.21 del 23/09/2013  sono  stati trasmessi  a 
questo Ente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato  e per 
le Onorificenze,  quattro progetti del possibile nuovo Stemma di Marzio, precisando che:                                                                                
a)  l’immagine, per tutti i bozzetti  è sempre la stessa (per metà il Leone con la mitra e per la 
restante metà lo scoiattolo) variano solamente gli “smalti” accreditati agli “oggetti” ed al 
“campo” che li ospita;  
b) la concessione da adottare sempre con D.P.R. del nuovo Stemma  è subordinata alla 
circostanza che il progetto prescelto dall’Amministrazione Comunale  sia suffragato dalla 
unanimità dei consensi; 
 
PRESO ATTO che a seguito di attento esame,  l’Amministrazione Comunale constata e 
ribadisce che lo “scoiattolo” non ha alcun significato particolare per la comunità di Marzio a 
differenza del “Leone”. Infatti, come da documentazione fotografica - che questa 
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Amministrazione si impegna a trasmettere all’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le 
onorificenze presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme alla copia della 
deliberazione consiliare, adottata in data odierna -  risulta che da oltre 2 secoli e fino  ad oggi,  
in Piazza Aldo Berini, a Marzio (VA) è collocata  una statua in pietra raffigurante la testa 
di un Leone;  
 
RITENUTO,  pertanto, che l’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri valuti la possibilità di adottare nuove determinazioni in 
ordine alla vicenda de qua, avuto anche riguardo sia a quanto deliberato in data odierna dal 
Civico Consesso sia alla documentazione fotografica che viene messa a disposizione dell’Ufficio 
del Cerimoniale da questo Ente;  
 
VISTO  l’art. 6 del  vigente Statuto Comunale ai sensi del quale “Il Comune negli atti e nel 
sigillo si identifica con il Comune di Marzio”; 
 
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 dare atto che in riscontro alla Nota Prot. UOA 00019116  P-4.13.21 del 23/09/2013 a firma 
del Capo dell’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto “Stema e Gonfalone” – acquisita al protocollo 
comunale il 1° ottobre 2013 al n. 2245, l’Amministrazione Comunale:                                                                                        
A) constata e ribadisce che lo “scoiattolo” non ha alcun significato particolare per la comunità di 
Marzio a differenza del “Leone”. Infatti, come da documentazione fotografica - che questa 
Amministrazione si impegna a trasmettere all’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le 
onorificenze presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme alla copia della presente 
deliberazione consiliare -  risulta che da oltre 2 secoli e fino  ad oggi,  in Piazza Aldo Berini, a 
Marzio (VA) è collocata  una statua in pietra raffigurante la testa di un Leone;  
B) chiede all’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri di valutare la possibilità di adottare nuove determinazioni in ordine alla 
vicenda de qua, avuto riguardo sia a quanto deliberato in data odierna dal Civico Consesso sia 
alla documentazione fotografica che questo Ente si impegna a  mettere  a disposizione 
dell’Ufficio del Cerimoniale;  
2) di demandare al Responsabile dei Servizi tutti gli adempimenti  connessi e conseguenti alla 
presente Deliberazione; 
3)  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.; 
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SUCCESSIVAMENTE 
 
su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, 
che ha dato le seguenti risultanze:                                                                       
- Consiglieri presenti  e votanti n. 11 (UNDICI); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (zero); 
- voti favorevoli n. 11 (UNDICI) 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 
s.m.i..   
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OGGETTO:DETERMINAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DI EMBLEMI 
ARALDICI A FAVORE 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, 27/07/2015 
              

Il  Responsabile dell’Ufficio Segreteria 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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,        
04.08.2015, 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. 219/2015. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   
   

  
Dalla residenza municipale di Marzio, 04.08.2015 
 
 

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 31.07.2015.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 04.08.2015 
 

 
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. 
 
 
 Il funzionario incaricato  
  
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio,  


