
 

DISCIPLINA DELLO STEMMA E DEL GONFALONE 
(Delibera C.C. n° 18 del 28.02.2005)  

Art. 1 (oggetto) 

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto, le modalità d’uso e di 
riproduzione dello stemma e del gonfalone del Comune di Firenze.  

Art. 2 (Stemma) 

1. Lo stemma del Comune è quello stabilito con Decreto di riconoscimento del Capo del Governo del 
27 luglio 1929. 

2. Lo stemma viene rappresentato sul bollo, sulla carta destinata alla corrispondenza esterna degli 
organi e degli uffici comunali, nonché su ogni atto di comunicazione istituzionale del Comune. 

3. L’uso dello stemma per scopi diversi da quelli indicati al comma 2 è autorizzato dal Sindaco su 
richiesta dei soggetti interessati. 

4. Qualora il Sindaco ravvisi l’improprietà dell’uso dello stemma può revocarne l’autorizzazione all’uso. 

Art. 3 (Gonfalone) 

1. Il gonfalone del Comune di Firenze è quello storicamente in uso ed è rappresentato da un drappo 
rettangolare, terminante nella parte inferiore a coda di rondine, di color bianco e misura centimetri 
213 in senso verticale e centimetri 137 in senso orizzontale, in cui campeggia il giglio di rosso aperto 
e bottonato. 

2. Il gonfalone è custodito nella sala del Consiglio Comunale ove si trova esposto. 

Art. 4 (Partecipazione del gonfalone) 

1. Il gonfalone rappresenta il Comune di Firenze accompagnando il Sindaco o un suo Delegato. 
2. Il Sindaco, anche su istanza di soggetti pubblici e privati, stabilisce la partecipazione del gonfalone 

alle pubbliche manifestazioni, ricorrenze e cerimonie, valutandone la conformità ai fini istituzionali a 
agli interessi collettivi rappresentati dal Comune, e ne dà informazione al Presidente del Consiglio 
Comunale. 

3. Il Sindaco, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, dispone altresì la partecipazione del gonfalone 
alle occasioni che il Consiglio comunale stabilisce. 

4. La partecipazione del gonfalone è comunque obbligatoriamente disposta nelle seguenti ricorrenze: 

o Anniversario della Liberazione (25 aprile);  
o Festa del Lavoro (1° maggio);  
o Festa della Repubblica (2 giugno);  
o Santo Patrono (24 giugno);  
o Festa della Liberazione di Firenze (11 agosto);  
o Festività del Corpus Domini;  
o Festività di Pasqua. 

Art. 5 (Servizio di gonfalone) 

1. Il gonfalone è accompagnato dai componenti della Famiglia del Gonfalone, in costume d’epoca della 
Repubblica fiorentina, così composta:  

o Alfiere; 
o Mazzieri; 
o Chiarine; 
o Armigeri. 

2. Il funzionamento e le modalità di svolgimento del servizio di gonfalone sono disciplinati 
dalla Giunta comunale nel rispetto dei principi organizzativi vigenti e dei contratti collettivi 
in essere. 
   


