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Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2017 
  
Provincia Autonoma di Trento  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 7 dicembre 2017, n. 2108  

Approvazione di stemma e gonfalone del Comune di Madruzzo 
 
 

Il Relatore comunica: 

Il Comune di Madruzzo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del venticinque ottobre 
2017 ha approvato la proposta relativa all’adozione degli emblemi del proprio comune ed ha quindi ri-
chiesto alla Giunta Provinciale, con nota acquisita a questo protocollo in data 15 novembre 2017, l’avvio 
del procedimento per l’approvazione di stemma e gonfalone ai sensi dell'art. 6 del T.U.LL.RR.O.C. di cui 
al D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. 

In ordine a tale atto è stata espressa, in data 21/11/2017 la dichiarazione di non confondibilità dello 
stemma da parte della Regione Trentino Alto Adige resa ai sensi dell'art. 6 del T.U.LL.RR.O.C. approva-
to con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e dell’art. 4 del D.P.G.R. 12 luglio 1984, n. 12/L. 

Si propone pertanto di approvare il nuovo stemma del Comune di Madruzzo. 

Dato atto che, per quanto concerne i tempi di conclusione del procedimento di cui all’art. 3 della L.P. 
23/92: 

- il termine ultimo per la conclusione del procedimento è fissato al 13 gennaio 2017, in base a quanto 
stabilito con deliberazione della Giunta provinciale n. 507 di data 8 aprile 2016, in 55 giorni dal rice-
vimento dell'istanza, avvenuto in data 15/11/2017, sospeso per un giorno dal 20/11/2017 al 
21/11/2017 per il rilascio della dichiarazione di non confondibilità dello stemma; 

- il procedimento si conclude alla data di approvazione del presente provvedimento; 
 

 Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
• udita la relazione; 
• vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del venticinque ottobre 2017; 
• vista la dichiarazione di non confondibilità di data 21/11/2017 rilasciata dalla Regione Trentino Alto 

Adige; 
• visto l'art. 6 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.; 
• visto l’art. 4 del D.P.G.R. 12 luglio 1984, n. 12/L concernente il regolamento di esecuzione del 

T.U.LL.RR.O.C.; 
• a voti unanimi, legalmente espressi; 
 

delibera 
 
1. di approvare il nuovo stemma ed il nuovo gonfalone del Comune di Madruzzo così come proposti 

dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del venticinque ottobre 2017 ed avente le seguenti 
caratteristiche: 

 
STEMMA 
• Troncato d’azzurro e di rosso da una fascia ondata partita d’argento e d’azzurro: nel 1° alla tor-

re quadrata d’argento, merlata alla guelfa di 4 pezzi e finestrata di due del campo, fondata sulla 
partizione; nel 2° al grappolo d'uva (4, 3, 2, 1) d’oro stilizzato.  
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• Ornamenti esteriori da Comune; attorno all'incontro delle fronde si avvolge un nastro tricolore, 
non annodato.  

GONFALONE 
• Drappo bianco di cm. 180x90, bordato e frangiato d'argento e caricato dello stemma comunale 

con l'iscrizione centrata e convessa verso l'alto in argento: COMUNE DI MADRUZZO, sospeso 
mediante un bilico mobile ad un'asta ricoperta di velluto dello stesso colore del drappo, fissato a 
spirale con bullette. L'asta termina in alto con una freccia sulla quale è riprodotto l'emblema del-
la Repubblica ed è ornata da una cravatta frangiata in nastro tricolorato dai colori nazionali. Le 
parti metalliche del gonfalone, le frange, i cordoni, le bullette, oltre che l'iscrizione, sono argen-
tati. 

2. di provvedere ai sensi dell’art. 6 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 
3/L, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della descrizione e del facsimile del 
nuovo stemma del comune di Madruzzo e del relativo gonfalone. 

3. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il 
termine di 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. b della L. n. 1034/1971 e ss.mm. e ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971. 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
UGO ROSSI 

 
IL DIRIGENTE 

ENRICO MENAPACE 
 

 
 
 
 
 

Allegato  
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COMUNE DI MADRUZZO 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

   Sede di LASINO (sede legale) 
38076 - Piazza Alcide Degasperi, 25  
Ufficio Protocollo - Anagrafe e Stato Civile  
Segreteria - Commercio - Polizia Locale  

Sede di CALAVINO 
38076 - Piazza Cardinal Cristoforo Madruzzo, 2 
Ufficio Edilizia Pubblica - Edilizia Privata  
Ragioneria – Tributi – Sportello Anagrafe  

Pec  comune@pec.comune.madruzzo.tn.it Sito  www.comune.madruzzo.tn.it 
Telefono 0461564141 - Fax 0461563040 / Cod. fisc. e P.Iva 02401750225 

 

 

 

STEMMA 

 

     

Bollettino Ufficiale n. 51/I-II del 19/12/2017 /  Amtsblatt Nr. 51/I-II vom 19/12/2017 0213



COMUNE DI MADRUZZO 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

   Sede di LASINO (sede legale) 
38076 - Piazza Alcide Degasperi, 25  
Ufficio Protocollo - Anagrafe e Stato Civile  
Segreteria - Commercio - Polizia Locale  

Sede di CALAVINO 
38076 - Piazza Cardinal Cristoforo Madruzzo, 2 
Ufficio Edilizia Pubblica - Edilizia Privata  
Ragioneria – Tributi – Sportello Anagrafe  

Pec  comune@pec.comune.madruzzo.tn.it Sito  www.comune.madruzzo.tn.it 
Telefono 0461564141 - Fax 0461563040 / Cod. fisc. e P.Iva 02401750225 

 

 

GONFALONE 
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