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Il 18 aprile 2006 il gonfalone di 
Castelfranco Veneto ha festeggiato 
i 40 anni!

Il gonfalone, che riproduce lo 
stemma del Comune su tela di 
raso avorio di metri uno per due, 
è stato adottato con deliberazione 
del Consiglio Comunale di Castel-
franco Veneto n. 45 del 18 aprile 
1966.

Il Comune di Castelfranco 
Veneto, elevato al rango di Città 
il 5 novembre 1860 con sovra-
na risoluzione dell’Imperatore 
d’Austria Francesco Giuseppe, 
con Decreto Ministeriale del 30 
agosto 1910 fu autorizzato a ser-
virsi dello stemma così compo-
sto: “Scudo rosso, contornato da 
aurei arabeschi, inquadrato da una 
croce argentea; nel campo superio-
re a sinistra ed in quello inferiore a 
destra il leone d’oro di San Marco; 
nel campo superiore a destra ed in 
quello inferiore a sinistra una stella 
d’oro”.

Nonostante il valore simboli-
co e rappresentativo di indiscussa 
importanza del gonfalone, che è la 

bandiera di una città, il Comune 
non aveva però provveduto, in 
quell’occasione, a dotarsene.

Nel 1966, il Consiglio Comu-
nale ha ritenuto necessario, per il 
prestigio e l’importanza storica, 
artistica ed urbanistica del Comu-
ne, che anche la Città di Castel-
franco Veneto, che vanta nobilis-
sime tradizioni, fosse dotata come 

molte altre città d’Italia del proprio 
gonfalone, anche ai fini della rap-
presentanza nelle varie cerimonie. 

Ha approvato pertanto l’ado-
zione del proprio gonfalone, e 
in data 18 aprile ha autorizzato 
l’allora Sindaco avv. Gino Sartor 
a inoltrare la domanda di conces-
sione all’Ufficio Araldico presso 
la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri di Roma, delegando la 
Giunta Comunale alla determina-
zione delle caratteristiche dello 
stesso e a disporne l’acquisto.

Il gonfalone è l’emblema del 
Comune e rappresenta unitaria-
mente tutta la comunità. Esso 
viene custodito nella Sala Con-
siliare e di norma è presente alle 
manifestazioni civili, patriottiche, 
religiose, commemorative e di tipo 
umanitario e solidaristico.

Il gonfalone, per Statuto, deve 
essere sempre accompagnato dal 
Sindaco o da chi lo rappresenta, 
deve essere sorretto da un Porta-
gonfalone e scortato da due Vigili 
in alta uniforme.

Il Sindaco
Maria Gomierato

I 40 anni del gonfalone 
di Castelfranco Veneto
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Informiamo i Signori Lettori che “Castelfranco 
Informa” esce nel 2006 a partire dal solo numero 
di Giugno, per le disposizioni normative stabili-
te dall’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 
2000, n. 28 che impongono alle Pubbliche Ammi-
nistrazioni il divieto di svolgere attività di comuni-
cazione in occasione delle consultazioni elettorali 
e precisamente dalla data di convocazione dei co-
mizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni 
di voto. Quest’anno ci sono stati due appuntamenti 
importanti: le elezioni politiche del 10/11 aprile e 
le elezioni provinciali del 28/29 maggio che hanno 
costretto a ritardare la pubblicazione del notizia-
rio comunale.


