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X.LEGISLATURA

CONSIGLIO

REGIONALE

DEL PIEMONTE

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO Aj>. 55 £

ai semi dell 'artìcolo IH, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

OGGETTO; Esposizione bandiera piemontese presso palazzi Comunali.

Premesso che:

La l.r. 15/2004, all'ari 7 descrive le modalità di presenza, uso ed esposizione della bandiera del
Piemonte, con specifico riferimento all'esposizione "all'esterno delle sedi dei consigli (...),

comunali e cìrcoscrizionalir

Considerato che:

la medesima l.r., al comma 7 dell' art. 8 chiede al Consiglio Regionale e alla Giunta di
identificare appositi uffici che controllino la corretta esposizione della bandiera presso i luoghi
designati;

Osservato che:

molti dei luoghi indicati dalla sopracitata norma risultano sprovvisti della bandiera regionale o la
espongono in cattivo stato di conservazione;

Ritenuto che:

le Istituzioni percepite come più vicine al cittadino siano i Comuni o i Consigli Circoscrizionali;
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Evidenziato che:

ai pari della bandiera della Repubblica, la bandiera regionale costituisce un simbolo di appartenenza
sociale e civile che le Istituzioni, in modo particolare di cui al precedente punto, hanno il dovere di
diffondere ed incoraggiare tra i cittadini;

// Consiglio regionale*

impegna il Presidente e la Giunta Regionale,

ad inviare opportuna comunicazione a tutti i soggetti di cui a i commi 1. 2. 3 dell' art. 7 della Lr.
15/2004, con particolare riferimento ai Comuni e ai Consigli Circoscrizionali, perché provvedano

all'esposizione della bandiera piemontese secondo quanto prescritto dalla nonnativa.
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