
Comune di Verdellino  
Provincia di Bergamo  

 C.A.P.  24040                               Piazza Don Martinelli, 1                        
_________________________________________________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria  Prima Convocazione  Seduta Pubblica

COPIA

N. 8  del 10/03/2011

Oggetto: RICHIESTA DEL DECRETO DI CONCESSIONE DELLO STEMMA 
COMUNALE. APPROVAZIONE DEL BOZZETTO DI STEMMA. 

 L'anno duemilaundici, addì  dieci del mese di Marzo alle ore 
21:00 nella sala delle adunanze.
 Previa osservanza di tutte le formalità descritte dalle vigenti leggi, 
vennero oggi convocati in seduta i Componenti del Consiglio Comunale.
 All'appello risultano:

BACIS GIOVANNI Sindaco Presente
ROSSONI ROBERTO Consigliere Assente
MACI GIUSEPPE Consigliere Presente
VERGANI MATTIA Consigliere Presente
CEPRANO GIUSEPPE Consigliere Presente
GAMBA FRANCESCA Consigliere Presente
SEGHEZZI ANDREA EMILIO Consigliere Presente
LOMI LUIGI Consigliere Presente
AVOGADRI ENNIO ALESSANDRO Consigliere Presente
ZAMPONI SANDRA Consigliere Presente
GIATTI ANNA MARIA Consigliere Assente
BERGAMASCHI FRANCESCA Consigliere Presente
PIZZABALLA VIRGILIO Consigliere Assente
VALOIS VINCENZO Consigliere Presente
MAZZOLA RICCARDO Consigliere Assente
GUARINO VINCENZO Consigliere Assente
GOTTI MIRKO GIUSEPPE Consigliere Presente

Presenti 12 Assenti  5

 Partecipa il Segretario comunale DR. ANGELO BROLIS, che 
cura la redazione del presente verbale.
 Essendo legale il numero degli intervenuti Il sig. GIOVANNI 
BACIS assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto:  RICHIESTA DEL DECRETO DI CONCESSIONE DELLO STEMMA COMUNALE. 
APPROVAZIONE DEL BOZZETTO DI STEMMA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Richiamato l'art. 6, commi 2°, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 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. 6, comma 4°, del vigente Statuto comunale, adottato dal Consiglio 
comunale nella seduta del 12.09.1997 con deliberazione n. 47 e s.m.i., il quale rispettivamente 
dispone che “Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri…..”

 Vista la Legge del 12.01.1991 n. 13 e il Dpcm del 28.01.2011  i quali regolano ad oggi 
l'araldica civica;

 Richiamate le deliberazioni n° 36 del 16/04/1977 e n° 37 del 26/03/1990 con la quale il 
Consiglio Comunale di Verdellino ha adottato lo stemma civico raffigurante;
I. un albero di olmo, simbolo delle tradizioni di Verdellino, 
II. un ingranaggio meccanico, simbolo della nuova realtà industriale e residenziale di Zingonia;
III. una stella/un cerchio di stelle, simbolo dell'appartenenza alla Unione Europea;  

 Rilevato che questo Comune non ha sinora richiesto il riconoscimento ufficiale del proprio 
stemma a mezzo del prescritto decreto del Presidente della Repubblica;

 Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito, proprio per il valore storico e morale che 
tale riconoscimento comporta;

 Preso atto che con determinazione n. 458 del 17/11/2010 veniva incaricato lo Studio di 
Araldica, Storia, Genealogia PAGNINI con sede a Bagno a Ripoli (FI) di svolgere, per questa 
Amministrazione, di predisporre tutti gli atti e le miniature da produrre al fine di ottenere il relativo 
riconoscimento ufficiale;

 Atteso che lo stemma in uso, così come descritto nelle predette deliberazioni, presenta 
alcune improprietà rispetto ai canoni della corretta araldica, per cui si rende necessario apportare le 
debite correzioni al fine di adeguarlo al Regolamento tecnico araldico vigente ed ottenere la relativa 
concessione ufficiale tramite D.P.R.;

 Visto il bozzetto dello stemma del Comune predisposto dal precitato Studio PAGNINI, 
allegato sotto la lettera “A” della presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, 
il quale è caratterizzato dal campo di cielo, dall'albero al naturale, una stella d'oro, la campagna di 
verde, e da una ruota meccanica anch'essa d'oro;      

 Dato atto che lo stemma così rappresentato raffigura, con le correzioni araldiche apportate, 
le stesse figure di quello in uso da oltre trenta anni;

 Dato atto che il drappo del gonfalone sarà di colore giallo e richiama un colore presente 
nello stemma;

 Accertato che gli interventi dei consiglieri comunali risultano integralmente trascritti nel 
resoconto della seduta;   

 Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio 
in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non 
comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata;
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 Acquisito altresì il parere di conformità alle leggi e ai regolamenti del Segretario comunale;

 Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di approvare il bozzetto dello stemma predisposto dallo Studio di Araldica, Storia, Genealogia 
PAGNINI con sede a Bagno a Ripoli (FI), meglio descritti in premessa, il quale allegato sotto la 
lettera “A” della presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto  che il drappo del gonfalone sarà di colore giallo e richiama un colore presente nello 
stemma;

3. di presentare istanza agli organi competenti perché, in base alla documentazione sopra 
specificata, i due emblemi possano ottenere il previsto decreto di concessione.

*********************************
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SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 10/03/2011

PROPOSTA DELIBERAZIONE: RICHIESTA DEL DECRETO DI CONCESSIONE DELLO 
STEMMA COMUNALE. APPROVAZIONE DEL BOZZETTO DI STEMMA.

______________________________________________________________________________

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, il/la sottoscritto/a responsabile del 
settore AMMINISTRAZIONE GENERALE, esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere 
favorevole.

IL / LA  RESPONSABILE

lì, 03/03/2011 f.to ANTONIA PANSERA

______________________________________________________________________________

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
(art. 97.4, lett.d) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art. 42.8 statuto comunale)

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla conformità della proposta di deliberazione sopraindicata, alle vigenti norme di legge, di 
statuto e di regolamento.

IL SEGRETARIO COMUNALE

lì, 04/03/2011  f.to DR. ANGELO BROLIS

______________________________________________________________________________
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to GIOVANNI BACIS f.to DR. ANGELO BROLIS

______________________________________________________________________________

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 -  
primo comma - della D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., è pubblicata all'albo pretorio informatico  
per quindici giorni consecutivi dal 15/03/2011 al 30/03/2011.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 15/03/2011 f.to DR. ANGELO BROLIS 

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo 
pretorio informatico di questo Comune senza alcuna osservazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì,  .....................................    -------------------------------------
______________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 15/03/2011

DR. ANGELO BROLIS 
      

-------------------------------------
______________________________________________________________________________
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