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Disegno di legge  “Stemma, Gonfalone e Sigillo della Regione Autonoma della
Sardegna”.

Art. 1
Modifiche alla L.R. 15 aprile 1999, n. 10 – Bandiera della Regione

1. Il titolo della L.R. 15 aprile 1999, n. 10 è sostituito dal seguente:

“Bandiera, Stemma, Gonfalone e Sigillo della Regione Autonoma della Sardegna”.

Art. 2
Simboli della Regione

1. Dopo l’art. 1 della L.R. 15 aprile 1999, n. 10 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 1-bis – Simboli della Regione”
1. I simboli ufficiali della Regione Autonoma della Sardegna sono:

a) la Bandiera; 
b) lo Stemma;
c) il Gonfalone; 
d) il Sigillo.

2.  La Regione adotta, quale suo Stemma il medesimo simbolo rappresentato nella
Bandiera  della  Regione,  di  cui  al  precedente  art.  1,  contenuto  in  cornice
rettangolare con filetto nero, orientato con le teste di moro rivolte verso destra e
associato  alla  scritta  REGIONE  AUTONOMA DELLA  SARDEGNA riportata  in
carattere  maiuscolo,  secondo  il  bozzetto  di  cui  all’allegato  A)  che  forma  parte
integrante della presente legge.
3. Il Gonfalone della Regione reca lo Stemma di cui al precedente comma 2, secondo
il  bozzetto  allegato  B)  che  forma  parte  integrante  della  presente  legge,  fermo
restando il valore storico del Gonfalone concesso alla Regione con il Decreto del
Presidente della Repubblica del 5 Luglio 1952.
4. Il Sigillo della Regione è di forma circolare, al centro riporta lo Stemma di cui al
precedente  comma  2  e  la  associata  dicitura  “REGIONE  AUTONOMA  DELLA
SARDEGNA * PRESIDENZA * ” riportata in corona, secondo il bozzetto allegato
C) che forma parte integrante della presente legge,”
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Art. 3
Utilizzo dello stemma della Regione

1. Dopo l’art. 1 della L.R. 15 aprile 1999, n. 10 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 1-ter  – Utilizzo dello stemma della Regione”
1. Lo Stemma della Regione di cui all’articolo 2 della presente legge, è stampato su

tutta  la  carta  da  lettere  destinata  alla  corrispondenza  esterna,  in  tutti  i
provvedimenti e gli atti amministrativi.

2. Parimenti  lo  Stemma  della  Regione  compare  sul  frontespizio  del  “Bollettino
Ufficiale  della  Regione”  e  sull’intestazione  del  sito  internet  istituzionale  della
Regione stessa.

3. Con  decreto  del  Presidente  della  Regione  è  approvato  uno  specifico  “manuale
d’uso” per definire le modalità di utilizzo uniforme dello Stemma di cui all’articolo
2 della presente legge.”

Art. 4
Sanzioni

1. All’art. 5 della L.R. 15 aprile 1999, n. 10, dopo le parole  “La violazione delle norme
della presente legge” sono aggiunte le parole “relative all’esposizione della Bandiera”,
e le parole  “da lire 100.000 a lire 1.000.000” sono sostituite dalle parole  “da Euro
51,00 a Euro 516,00”.


