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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 08 del 17 febbraio 2003 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 13 febbraio 2003 - Deliberazione n. 608 - Area Generale 
di Coordinamento della Presidenza e Collegamento con gli Assessori - Regolamento concernente 
l’esposizione di bandiere e vessilli. 

 

VISTA la legge 5 febbraio 1998, n. 22; 

VISTO il DPR 7 aprile 2000, n. 121; 

VISTO in particolare l’art. 12 del predetto DPR 121/2000 che prevede che le Regioni possano 
disciplinare l’esposizione delle bandiere all’esterno e all’interno delle proprie sedi; 

VISTI i principi fondamentali della Costituzione Repubblicana; 

RITENUTO di dover disciplinare le modalità di esposizione di bandiere o vessilli che rappresentino 
ideali riconoscibili nei principi fondamentali della Costituzione Repubblicana ed in particolare dei diritti 
inviolabili dell’uomo, della pari dignità sociale e del ripudio della guerra come strumento di offesa alla 
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, nonchè 
rappresentative del ripudio di qualsiasi forma di azioni terroristiche. 

Propone, e la Giunta in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

- di approvare il Regolamento concernente l’esposizione di bandiere o vessilli, di seguito riportato: 

 

“REGOLAMENTO CONCERNENTE L’ESPOSIZIONE DI BANDIERE E VESSILLI” 

Articolo unico 

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1998, n. 22 e al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 
121 la Giunta Regione della Campania può disporre, all’esterno e all’interno di propri uffici, l’esposizione 
di bandiere o vessilli rappresentantivi di idee che trovano riconoscimenti nei principi fondamentali della 
Costituzione Repubblicana ed in particolare dei diritti inviolabili dell’uomo, della pari dignità sociale e del 
ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 
delle controversie internazionali. 

2. Le bandiere e i vessilli di cui al comma 1 non devono fare riferimento a raggruppamenti politici, 
culturali o sociali specificamente e univocamente identificabili. 

- di inviare il presente provvedimento all’A.G.C. Gabinetto di Presidenza ed al B.U.R.C. per i 
provvedimenti conseguenziali di competenza. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 
 


