CAMERA DEI DEPUTATI
I Commissione
Seduta di mercoledì 16 giugno 2010
Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 5-02650 dell’On. Luigi Bobba sull’uso della
fascia tricolore da parte del sindaco.
Interviene il Sottosegretario di Stato Sen. Nitto Francesco Palma
Signor Presidente, onorevoli Deputati,
l'articolo 50 comma 12 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel sottolinearne il particolare
significato simbolico, definisce la fascia tricolore come «distintivo del sindaco», unitamente allo
stemma della Repubblica ed allo stemma del comune.
Come ricordato dall'Onorevole interrogante, il Ministero dell'interno ha diramato alle
Amministrazioni locali la circolare n. 5 del 4 novembre 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
270 del 18 novembre 1998, nella quale si richiama l'attenzione dei sindaci sulla necessità di «un uso
corretto e conveniente della fascia tricolore», nella consapevolezza «della dignità e del decoro della
carica, e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica».
Inoltre, l'utilizzo della fascia deve essere legato «principalmente alla natura delle funzioni sindacali,
di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale di governo». Il Sindaco, pertanto, può
utilizzare la fascia tricolore nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali, tutte le volte in
cui la propria veste di partecipazione alle manifestazioni pubbliche venga interpretata come
espletamento del proprio ruolo ed assuma ufficialità.
Tali direttive sono tuttora vigenti e i princìpi a cui si ispirano hanno il convinto sostegno del
Governo.
Quanto allo specifico episodio segnalato dall'onorevole interrogante, il Prefetto di Vercelli ha
riferito che la sera del 16 febbraio 2010 alcune persone - per lo più cittadini del Comune di Livorno
Ferraris (VC) - si sono spontaneamente radunate sotto l'abitazione dei Sindaco Renzo Masoero,
posto agli arresti domiciliari in quanto imputato del reato di concussione, allo scopo di esprimergli
solidarietà in occasione dei suo compleanno.
Tra i presenti vi era anche il Sindaco di Saluggia, Marco Pasteris, che nell'occasione indossava la
fascia tricolore. Tale particolare non ha mancato di suscitare polemiche, in ambito locale, sull'uso
considerato indebito, della fascia tricolore, a seguito delle quali il Prefetto di Vercelli ha invitato il
Sindaco di Saluggia ad un incontro, al fine di richiamarne l'attenzione sull'opportunità di un più
corretto uso del segno distintivo.
Nell'occasione, il Sindaco ha dichiarato di non essersi reso conto della sconvenienza del gesto
compiuto ed ha assicurato, per l'avvenire, una più scrupolosa osservanza delle disposizioni e di ogni
criterio di correttezza in materia.
Luigi BOBBA (PD), replicando, ricorda che nel caso richiamato nell'interrogazione in oggetto,
della fascia tricolore è stato fatto un uso non solo improprio, ma oggettivamente sconveniente.
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Ringrazia il rappresentante del Governo per aver ricordato quali sono le regole che presiedono
all'uso della fascia in questione da parte dei sindaci.
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