RM 2582/19

Cademario, 17 luglio 2019

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente l’esposizione e intervento delle bandiere in dotazione al comune e
gonfalone

Il Municipio di Cademario, richiamati
- l’Art. 120 del Regolamento comunale in vigore (45RE6567 del 21.02.2001);
- la RM 2582/19 del 25 marzo 2019;
- l’Art. 192 della Legge Organica Comunale (LOC) del 10.03.1987;

o r d i n a
Art. 1 – Bandiere in dotazione al Comune
Presso la Casa comunale:
- Bandiera svizzera
- Bandiera ticinese
- Bandiera comunale
- Gonfalone comunale

Art. 2 – uso della bandiera svizzera
La bandiera svizzera sarà esposta:
- Il giorno della festa nazionale del 1° agosto;
- La domenica del Digiuno federale;
- In occasione di elezioni e/o votazioni federali;
- Se esplicitamente richiesto dalle Autorità cantonali e federali;
- In altre occasioni secondo decisione del Municipio;

Art. 3 – uso della bandiera ticinese
La bandiera ticinese sarà esposta:
- Il giorno della festa nazionale del 1° agosto;
- Digiuno federale;
- In occasione di elezioni e/o votazioni cantonali;
- Se richiesto esplicitamente dall’Autorità cantonale;
- In altre occasioni secondo decisione del Municipio;

Art. 4 – uso della bandiera comunale
La bandiera comunale sarà esposta:
- Il giorno della festa nazionale del 1° agosto;
- In occasione di elezioni e/o votazioni comunali;
- Nel giorno in cui si riunisce il Consiglio comunale;
- in occasione di feste o ricorrenze civili, feste di carattere comunale, o in occasione di
avvenimenti di particolare importanza per il comune secondo decisione del Municipio;
- in caso di visite al Comune di Autorità civili cantonale e/o federali.
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Art. 5 – uso del gonfalone comunale
Il gonfalone comunale:
- presenzierà in caso di manifestazioni, ricorrenze e feste, di carattere nazionale, cantonale,
regionale o comunale, se richiesto o ritenuto giustificato dal Municipio;
- abbrunato recherà l’ultimo saluto ai Municipali, ai Consiglieri comunali, ai dipendenti
comunali deceduti in carica;
- abbrunato recherà l’ultimo saluto agli ex Municipali.

Art. 6 – Esposizione di bandiere a mezz’asta
Viene esposta la bandiera comunale a mezz’asta in occasione del decesso:
- Del Sindaco, un ex-Sindaco o di un Municipale in carica o un ex Municipale;
- Di un consigliere di Stato domiciliato o attinente di Cademario;
- Di un Consigliere federale in carica domiciliato o attinente di Cademario;
- Un deputato domiciliato o attinente di Cademario alle Camere Federali in carica;
- Del Presidente del Consiglio Comunale;
- Di un dipendente comunale in carica;
- In altre occasioni secondo decisione del Municipio.
Essa resta esposta da quando si è venuti a conoscenza della notizia fino al giorno del funerale.

La presente Ordinanza viene pubblicata per un periodo di 30 giorni, durante il quale è data
facoltà di ricorso al Consiglio di Stato (Art. 192 LOC).

IL MUNICIPIO DI CADEMARIO
Il Sindaco:
Il Segretario f.f.:
Fabio Debernardis

Basilio Columberg

Pubblicata agli albi comunali nel periodo fra il 16 agosto e il 16 settembre 2019
(compresi).
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