
 

Deliberazione del Consiglio Comunale – COPIA 

 

Delibera N. 53                              in data 21/11/2018 

 
Sessione SEDUTA STRAORDINARIA di prima convocazione 
 
OGGETTO:  

PROCEDIMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL DECRETO DI 
CONCESSIONE DELLO STEMMA, DEL GONFALONE E DELLA BANDIERA 
COMUNALE. 

 

L’anno DU E M I L A D I C I O T T O oggi VENTUNO del mese di 

NOVEMBRE alle ore 21:00, nella sede municipale di Varano de' 
Melegari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 125 
T.U. 4.2.1915 N°148, tuttora vigente in mancanza di diverse disposizioni 
regolamentari.  

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 - RESTIANI Giuseppe X  

2 -  FERRENTINO Andrea X  

3 - SAGLIA CODELUPPI Alessandro X  

4 - SPALTINI Roberto X  

5  SCARTAZZA Filippo X  

6  TURNI Emanuela  X 

7  ROSSI Gian Marco(1) X  

8  DURANTI ALESSIO X  

9  BASSI Luigi X  

10  BERTOCCHI Giovanni X  

11  BUZZI Massimo (2)  X 

                                                       TOTALI  9 2 
 
 (1) Capogruppo lista “Guardando al futuro lista civica” 
 (2) Capogruppo lista “Varano-Storia e Futuro” 
 
 
 

Il Segretario comunale Dott. Giuseppe D’Urso Pignataro partecipa 
alla seduta e redige il relativo verbale, di cui la presente delibera 
costituisce parte integrante. 

Assume la presidenza il Sindaco Sig. RESTIANI GIUSEPPE  
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale all’inizio dei 

lavori e, successivamente, per ciascuno dei punti iscritti all’ordine del 
giorno notificato con la convocazione, dopo aver aperto la seduta 
sottopone le corrispondenti proposte all’esame del Consiglio. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
COMUNE DI 
VARANO 

DE’ MELEGARI 
Medaglia di Bronzo al V.M. 

PROVINCIA DI PARMA 
__________ 

 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il Regio Decreto del 07 giugno 1943 n. 652 , che detta disposizioni in materia di emblemi 

araldici ( stemmi, gonfaloni e bandiere) attribuendo la competenza relativa , in termini di 

istruttoria del procedimento di concessione, all'Ufficio Onorificenze  e Araldica , presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

 

RICHIAMATO l'art. 6 c. 2 del Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ai sensi del 

quale " Lo statuto nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico , stabilisce ....lo stemma 

e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente Testo unico". 

 

VISTO in particolare l'art.3 del vigente Statuto comunale , adottato con delibera  di consiglio 

comunale n. 2 del 26.01.1998 e s.mi, che recita: " Il Comune ha un proprio gonfalone ed un 
proprio stemma,già storicamente in uso....; 

 

RILEVATO CHE il comune di Varano de' Melegari, in quanto sprovvisto del provvedimento di 

concessione dello stemma e del gonfalone comunale, ha richiesto in via informale al predetto 

Ufficio Onorificenze ed Araldica  l'eplicitazione dell'iter procedimentale per l'ottenimento di detto 

provvedimento di concessione unitamente alla bandiera comunale, evidenziando che lo stemma e 

il gonfalone individuato dallo Statuto è quello storicamente in uso; 

 

ATTESO CHE l'ufficio Onorificenze ed araldica ha comunicato che agli atti della Presidenza non 

risulta alcun fascicolo relativo agli emblemi araldici di codesto comune e che lo stesso ufficio 

avrebbe inoltrato richiesta analoga  agli archivi di Stato di Parma e Bologna , indicando 

contestualmente all'Ente la procedura per la concessione del decreto ; 

 

CONSIDERATO CHE  l'iter procedurale per la concessione del decreto per l'ottenimento dello 

stemma , gonfalone e bandiera comporta l'adozione di apposita delibera consiliare ove viene 

manifestata la volontà di ottenere un decreto di concessione dei predetti emblemi araldici con la 

descrizione dell'assetto araldico dell'emblema stesso; 

 

SOTTOLINEATO CHE lo stemma storicamente in uso è così conformato ( vedasi descrizione 

araldica pervenuta in data 25.10.2018 prot. 7467) : 

" Bandato d'oro e di rosso , di dieci bande, a due torri merlate, finestrate di nero , erette al sommo 

di singole rupi. Poste,l'una nella parte superiore a sinistra , l'altra nel basso a destra. Sormontato 

da una corona regia arricchita da piccoli globi. Alla base una corona arborea aperta composta da 

due rami incrociantisi al piede e trattenuti da un nastro a fiocco di colore azzurro. Alla destra un 

ramo di quercia, alla sinistra un ramo di alloro , simboleggianti, rispettivamente , territorialità ed 

autorità." 

 

 ACQUISITI  i seguenti cenni storici: " Lo stemma adottato dal comune di Varano de' Melegari, fu 

dipinto da autore ignoto su una parete nell'antica chiesa plebana di san Lorenzo in Serravalle. Alle 

due estremità dello stemma v'eran dipinte pure le lettere C.A che lo fanno attribuire alla famiglia 

Castelletti, abitante in una casa fortificata poco distante da Serravalle chiamata appunto " Il 

Castelletto". Questa famiglia fu resa " nobile" dal Duca Francesco Sforza, nel 1463, titolo 

confermato, poi, negli anni successivi, da Principi e Duchi. Intorno a questo stemma , oggi non più 

visibile, non si hanno ulteriori informazioni , se non che fu adottato dal comune di Varano in 

alternativa all'allora " abusato" stemma dei signori Pallavicino( per secoli proprietari del castello e 

delle terre di Varano de'Melegari) adottato da diversi altri Comuni ex possedimenti dello stesso 



nobile casato. E' presumibile che lo stemma ritrovato nella chiesa di Serravalle sia stato " adottato 

" dal Comune di varano de' Melegari nel 1870 ( in quegli anni) al momento in cui Serravalle stessa, 

l'antica Podesteria, fu inglobata nel territorio comunale varanese." 

 

PRECISATO CHE , unitamente alla richiesta di concessione dello stemma e del gonfalone si inoltra 

anche la richiesta di concessione della bandiera riportante l'arme dell'Ente , come da schizzo 

allegato A al presente provvedimento; 

 

Sentiti, sulla proposta, gli interventi dei Consiglieri nel rispetto dell’art 29 c.2 del Regolamento 
(Per la forma integrale si rimanda alla registrazione conservata agli atti e pubblicata sul sito  
Internet del Comune) 
 

ACQUISITO il parere favorevole espresso-dalla responsabile del settore amministrativo dott.ssa 
Paola Fabiani, ai sensi dell’art. 49 del D.Legisl.vo 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 
3.1 lett.b), del D.L.  n° 174/2012, in ordine alla regolarità tecnica ed  omettendo viceversa il parere 
di regolarità contabile in quanto la proposta non comporta gli effetti finanziari cui l’art.49 D.Lgs 
18.8.2000 n.267 lo subordina; 
 
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Con voti favorevoli Unanimi espressi per alzata di mano DA 9 (NOVE) consiglieri presenti e votanti; 
 
 

      DELIBERA 

 

1. di esprimere la volontà del Comune di Varano de' Melegari di ottenere da parte del 

Presidente della Repubblica un decreto di concessione dello stemma , del gonfalone e della 

bandiera che abbia le caratteristiche del bozzetto allegato A al presente provvedimento, che 

costituisce lo stemma "storicamente in uso" del comune di Varano de' Melegari; 

 

  2. di conferire mandato al Sindaco , ai sensi dell'art. 1 del R.D n. 652/1943 per l'inoltro      

dell'istanza al sig. Presidente della Repubblica ed al sig. Pçresidente del Consiglio dei Ministri 

tesa all'ottenimento del decreto di concessione dello stemma , del gonfalone e della bandiera. 

 

 

 

Successivamente,  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi 
resi in forma palese ai sensi di legge da n..9 (NOVE) Consiglieri presenti e votanti; 
 
 

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.lgs.vo n. 
267/00 e s.m. 

 
 
 



 
 
 

 



 
Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
                         IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      Giuseppe Restiani                                    dott. Giuseppe D’Urso Pignataro 
                    ______________________                           ________________________ 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124, D.Lgs 267/2000 ) 

 
Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni delle delibere, aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio;  
 

ATTESTA 
 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio on-line di questo Comune, 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in data 06.12.2018, 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi.  

 
Dalla residenza comunale, lì 06.12.2018 
 
                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott. Giuseppe D’Urso Pignataro 
         ________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(ART. 134, D.Lgs 267/2000) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  
 

ATTESTA 
 
 
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale on-line di questo Comune 
per rimanervi quindici giorni consecutivi, dal 06.12.2018 al 21.12.2018, e diverrà esecutiva il giorno 
16.12.2018 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267.  
 
 
Dalla residenza comunale, lì 06.12.2018 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 dott. Giuseppe D’Urso Pignataro 
                          _________________________ 
 

 


