COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 45
del Consiglio comunale
Oggetto:

Approvazione della proposta di stemma e gonfalone del Comune di
Madruzzo.

L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di ottobre alle ore 20.00 nella sala
consiliare del Municipio di Madruzzo, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge,
in seduta di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:
BORTOLI MICHELE
BALESTRA CARLO
BOLOGNANI ROSANNA
BRESSAN MATTEO
CALDINI GIULIA
CHISTE' GIOVANNI
CHISTE' PIERO
COSTA VALENTINA
RICCI NICOLA
de ECCHER CRISTANO
CHESANI GIOCONDO
SANTONI WALTER
SANTULIANA LUCA MARIO

Assenti giustificati:
CARLINI WALTER
CHISTE' MARIA BRUNA
Assiste il Segretario generale dott.ssa CINZIA MATTEVI.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Bortoli Michele nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato, posto al N. 04 dell'ordine del giorno.
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Oggetto: Approvazione della proposta di stemma e gonfalone del Comune di
Madruzzo.

Premesso che:
-

-

-

con Legge Regionale 24 luglio 2015, n. 14 è stato istituito, a far data dal 01.01.2016, il
nuovo Comune di Madruzzo, mediante la fusione dei Comuni di Lasino e Calavino;
in data 08.05.2016 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e
del Consiglio Comunale;
si rende necessario procedere alla creazione di uno stemma e di un gonfalone di cui possa
fregiarsi il nuovo Comune di Madruzzo. Detto stemma verrà utilizzato per
contraddistinguere tutto quanto connesso con l’Ente (documenti cartacei ed informatici,
manifesti, pagine web, cartellonistica sul territorio, strumenti di comunicazione e
promozione, ed ogni altra eventuale esigenza);
la giunta comunale con deliberazione n. 121 dd. 14.11.2016 ha indetto il concorso
approvando il bando, aperto a tutti e evidenziando che i lavori saranno valutati da
apposita commissione giudicatrice;
date le caratteristiche e l’importanza che indubbiamente rivestono lo stemma e il
gonfalone comunale, si è ritenuto opportuno creare apposita commissione giudicatrice;
con deliberazione consiliare n. 34 dd. 29.11.2016 è stata istituita la commissione e
nominati i membri esperti;
con deliberazione consiliare n. 35 dd. 29.11.2016 è stato nominato il rappresentante
consiliare;
il bando di concorso prot. n. 9911 di data 22.11.2016 è stato pubblicato fino alla scadenza
dei termini di presentazione delle idee di stemma prevista per le ore 12.00 del 22.12.2016
all’albo pretorio di questo Comune e sul sito del Consorzio dei Comuni trentini;

Dato atto che la Commissione giudicatrice ha preso in considerazione le diciotto proposte ed
ha portato a termine il proprio lavoro di valutazione delle stesse proclamando quale migliore
quella contraddistinta dalla lettera “i”, alla quale, dopo una serie di incontri e di
approfondimenti tecnici, sono state apposte alcune modifiche migliorative;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 201 dd. 02.10.2017 che ha approvato i verbali della
Commissione giudicatrice, proclamando quale vincitore il signor Alvaro Periotto di Madruzzo
– Lasino;
Esaminata la proposta di stemma e gonfalone, con la relativa descrizione, allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, descrizione ripresa di seguito:
STEMMA: Troncato d’azzurro e di rosso da una fascia ondata partita d’argento e d’azzurro:
nel 1° alla torre quadrata d’argento, merlata alla guelfa di 4 pezzi e finestrata di due del
campo, fondata sulla partizione; nel 2° al grappolo d'uva (4, 3, 2, 1) d’oro stilizzato.
Ornamenti esteriori da Comune; attorno all'incontro delle fronde si avvolge un nastro
tricolore, non annodato.
GONFALONE: Drappo bianco di cm. 180x90, bordato e frangiato d'argento e caricato dello
stemma comunale con l'iscrizione centrata e convessa verso l'alto in argento: COMUNE DI
MADRUZZO, sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta ricoperta di velluto dello stesso
colore del drappo, fissato a spirale con bullette. L'asta termina in alto con una freccia sulla
quale è riprodotto l'emblema della Repubblica ed è ornata da una cravatta frangiata in
nastro tricolorato dai colori nazionali. Le parti metalliche del gonfalone, le frange, i cordoni,
le bullette, oltre che l'iscrizione, sono argentati.
Ascoltati gli interventi dei consiglieri come appuntati nel verbale a cui si rinvia;
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Vista la normativa in materia di cessione delle opere d’arte ai sensi del DPR 633/1972 e l’art.
25 del DPR 600/1973.
Vista la normativa in materia, segnatamente la disciplina regionale (art. 6 del D.P.Reg.
01.02.2005, n. 3/L, art. 5 del D.P.G.R. 19.01.1984, n. 6/L, artt. 4 e 5 del D.P.G.R. 12.07.1984,
n. 12/L), la disciplina nazionale (RD 07.06.1943, n. 652 abrogato dal D.Lgs. 66/2010, DPCM
28.01.2011), il vocabolario tecnico araldico.
Dato atto che il bilancio di previsione 2017 - 2019 del Comune di Madruzzo è stato
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 22/03/2017;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dd. 19.04.2017, immediatamente
esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2017, con il quale sono
individuate le funzioni dirigenziali per la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria del
Comune, ai sensi dell’art. 29, comma 8, del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
Attesa la propria competenza all’assunzione del presente atto;
Visto il nuovo regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni dell’ente;
Visto il seguente parere di regolarità tecnica espresso sul presente provvedimento: effettuata
regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi degli articoli 81 e
81 ter del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R.
15.12.2015 n. 31 e del regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del
Comune di Madruzzo, il Vice Segretario comunale ha espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica;
Visto che non necessita il parere di regolarità contabile perché la presente deliberazione non
ha rilevanza contabile.
Visto il T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della
Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal
DPReg. 01.02.2005 n. 4/L e ss.mm.;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.;
Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.;
Visto lo Statuto Comunale;
Ricordato inoltre che l’art. 9, comma 4, della L.R. 14/2015 prevede: ”Fino all’entrata in
vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili,
le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei
regolamenti concernenti l’organizzazione interna dell’estinto Comune di Calavino vigenti
alla data del 31 dicembre 2015”;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il T.U. delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige,
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e ss. mm.;
Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi
dell’ordinamento degli enti locali), così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., ed in
particolare gli articoli da 209 a 226.
Con voti FAVOREVOLI n. 9, CONTRARI n. 0, ASTENUTI n. 4 (de Eccher Cristano,
Chesani Giocondo, Santoni Walter e Santuliana Luca Mario), su n. 13 consiglieri presenti e
votanti, voti espressi in forma palese e verificati con l’assistenza dei Consiglieri scrutatori,
nominati ad inizio di seduta;
Visto l’esito della votazione,
DELIBERA
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1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, la proposta di stemma e gonfalone del
Comune di Madruzzo (Allegato 1) come descritto nella relazione illustrativa (Allegato 2),
che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la descrizione araldica dello stemma è la seguente:
Troncato d’azzurro e di rosso da una fascia ondata partita d’argento e d’azzurro:
nel 1° alla torre quadrata d’argento, merlata alla guelfa di 4 pezzi e finestrata di
due del campo, fondata sulla partizione; nel 2° al grappolo d'uva (4, 3, 2, 1) d’oro
stilizzato.
Ornamenti esteriori da Comune; attorno all'incontro delle fronde si avvolge un
nastro tricolore, non annodato.
3. di dare atto che la descrizione araldica del gonfalone è la seguente:
Drappo bianco di cm. 180x90, bordato e frangiato d'argento e caricato dello
stemma comunale con l'iscrizione centrata e convessa verso l'alto in argento:
COMUNE DI MADRUZZO, sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta
ricoperta di velluto dello stesso colore del drappo, fissato a spirale con bullette.
L'asta termina in alto con una freccia sulla quale è riprodotto l'emblema della
Repubblica ed è ornata da una cravatta frangiata in nastro tricolorato dai colori
nazionali. Le parti metalliche del gonfalone, le frange, i cordoni, le bullette, oltre
che l'iscrizione, sono argentati.
4. di richiedere alla Giunta provinciale di Trento di provvedere all’approvazione dei nuovi
stemma e gonfalone del Comune di Madruzzo ai sensi dell’art. 6 del T.U.LL.R.O.C
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
5. di dare atto, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente
deliberazione sono ammessi:
a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di
ogni cittadino, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali
sull’Ordinamento dei Comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige,
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
b) ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
arch. Michele Bortoli
Allegati –

Il Segretario generale
dott.ssa Cinzia Mattevi

stemma – gonfalone
descrizione


Alla presente sono uniti:
- parere di regolarità tecnica
- attestazione di pubblicazione ed esecutività
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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