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1. VIGNINI ANDREA
2. BERNARDINI ANDREA
3. POLEZZI NEVIO
4. TANGANELLI LORENA
5. FIORENZONI CESARE
6. CAPRINI GIULIANO
7. SALVI TANIA
8. RICCI ALBANO
9. GUERRINI EUGENIO
10. CARINI FABIO
11. MORONI MARCO
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12. GENGA GIACOMO
13. MONACCHINI DANIELE
14. FUCINI SERGIO
15. CONSIGLIO LUCIO
16. MEONI LUCIANO
17. MANFREDA TEODORO
18. PULICANI ROBERTO
19. MILANI ALBERTO
20. ROSSI PAOLO
21. TORRESI RICCARDO
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L’Assessore Angori introduce l’argomento e successivamente invita la Dott.ssa Patrizia Rocchini ad
illustrare la proposta .
La Dott.ssa Rocchini prende la parola per evidenziare le motivazioni del provvedimento che si
porrà in votazione per illustrare tecnicamente i bozzetti proposti.
Al termine degli interventi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi i summenzionati interventi, acquisiti integralmente agli atti in formato digitale, ai sensi
dell’art. 57 – comma 8- del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
Premesso che lo stemma e il gonfalone sono elementi distintivi degli Enti territoriali; 
Premesso che gli emblemi degli Enti territoriali godono di una tutela giuridica da parte dello Stato,
regolata a norma di legge (RD. 21/01/1929 n. 61 “Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano”, RD
07/06/1943 n. 651 e n. 652, R.D. 12/10/1933 n. 1440 art. 1);
Rilevato che come risulta da opportune verifiche presso l’Ufficio Araldico della Presidenza del
Consiglio dei Ministri(fascicolo n.6013 A), il Comune di Cortona non ha proceduto ad un
riconoscimento o concessione della propria insegna araldica dopo l’Unità d’Italia; 
Dato atto che pur senza riconoscimento ufficiale il Comune di Cortona fa ordinario uso di uno
stemma recante, in ossequio alla tradizione, il leone alato, linguato e nimbato, in campo rosso
sostenente con le branche anteriori aperte un libro chiuso ;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 25.02.2013 con il quale è stato conferito il
titolo di città al Comune di Cortona;
Ritenuto doveroso , pur in mancanza di un obbligo a regolare la posizione araldica, procedere alla
richiesta di concessione, per il valore storico e morale che tale riconoscimento comporta; 
Vista la ricostruzione storica dell’emblema cortonese redatta dall’insigne araldista dott. Luigi
Borgia ne Il gonfalone di Cortona: un restauro Cortona, 1994 e trasmessa in data 25.07.2013 alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio Onorificenze Araldiche per un parere preventivo;
Visto il D.P.C.M 28 gennaio 2011 in materia di onorificenze pontificie e araldica pubblica
e semplificazione del linguaggio normativo;
Viste le precisazioni della blasonatura dello stemma comunale e del gonfalone contenute nella nota
di riscontro della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio Onorificenze Araldiche del
30/08/2013 prot. 21225;
Considerato che per l’ottenimento dei decreti di concessione occorre l’approvazione della
blasonatura dello stemma comunale in uso e il gonfalone di cui la Città di Cortona intende dotarsi
inviandone apposita istanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della
Repubblica; 

Visto che lo stemma del Comune di Cortona, come da bozzetto allegato “B”, presenta bordatura in
“filetto” e smaltata d’oro e porta il leone, collocato in campo rosso, d’argento stante e nimbato, con
l’occhio smaltato di rosso e la lingua d’argento, sostenente con le branche anteriori un libro chiuso,
di verde, con il taglio di”testa” e il taglio “davanti” nonché i legacci d’oro e la coperta impreziosita
da borchie ugualmente d’oro;
Visto che il gonfalone, come da bozzetto allegato “B”, è costituito da un drappo rosso caricato
dallo stemma civico;
Visto che la bandiera, come da bozzetto allegato “B”, è costituita da drappo di rosso carica dello
stemma civico nella sua completezza;
Dato atto che le figure presenti negli emblemi contraddistinguono il nostro Comune e perpetuano
le insegne e i colori di cui da secoli Cortona si fregia;
Preso atto che la richiesta di concessione per lo stemma e Gonfalone è stata illustrata nella
conferenza dei capigruppo del 26.6.2013, nella Commissione consiliare del 18.11.2013 e nella
conferenza dei capigruppo del 22.11.2013;
Ritenuto di approvare lo stemma, il gonfalone e la bandiera del Comune di Cortona con le
caratteristiche sopra indicate e come meglio specificato nella documentazione allegata alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267/00;
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00 come risulta all'allegato “A” ,
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta
impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale;
Visto l’art. 134 . 4 comma.- del D.L.vo 267/2000;
Con voto unanime, espresso per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

 Di approvare le precisazioni della blasonatura dello stemma , del gonfalone e della
bandiera del Comune di Cortona come descritte in premessa che qui si intendono
integralmente trascritte e riportate come risulta dallಫallegato ಮBಯ alla presente delibera quale
parte integrante e sostanziale;
 Di presentare istanza agli organi competenti perché in base alla documentazione sopra
ricordata lo stemma, il gonfalone e la bandiera possano ottenere il previsto decreto di
concessione ;

 Di incaricare il Sindaco dei successivi adempimenti al fine di rendere ufficiali gli emblemi
civici;
4. Di dare la più ampia pubblicità al presente provvedimento.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134- 4°
comma – del D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche, con voto unanime, espresso per
alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti.
Si da' atto che al termine esce l'Assessore Angori. -
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