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Introduzione 

Il nome è il primo attributo giuridico della personalità del comune, 
trae origine da tradizioni storiche o giuridiche. 

Esso può essere modificato su richiesta del Consiglio Comunale o 
d'Ufficio. 

li nuovo nome o la sua modifica è attribuita con decreto del Presidente 
dell Giunta Regionale. 

Il Comune, come qualunque soggetto pubblico o privato, ha il potere 
giuridico della sua tutela e può rivolgersi al giudice ordinario contro 
qualsiasi uso arbitrario da parte di terii. 

Il titolo di Città non è un titolo nobiliare ma un riconoscimento di 
benemerenze o di un certo grado di importanza raggiunto dal comune 
(per il Distretto Le/37 è il caso di Campi Salentina e Squinzano); è 
concesso dal Presidente della Repubblica, previa richiesta del C.c. che 
ne adduce le giustifica~ioni . 

L'elemento di riconoscimento del Comune o della Città sono lo 
Stemma e il Gonfalone. 

Lo stemma è il simbolo rappresentativo, è riprodotto sul sigillo, sulla 
carta intestata e sul gonfalone; è di proprietà del Comune, il quale può 
agire contro chi se ne appropri arbitrariamente , il regolamento comunale, 
tuttavia, poo concederlo in uso ad enti o associazioni operanti sul territorio 
nazionale. 

Il Regio Decreto del 7 giugno 1943 art. 5 prevede le caratteristiche 
del gonfalone: non può avere la forma di bandiera, ma rettangolare 
(Jargh. l mt., lunghe 2 mt.), del colore di uno o due smalti dello stemma; 
s\Yipeso mediante un bilico mobile ad un 'asta ricoperta di velluto dello 
.s,fe·sso colore, con bullette argentate poste a spirale e terminare con una 
punta a forma di freccia sulla quale sarà riportato lo stemma; sulla 
sommità del drappo l ' i~çrizione, centrata, "Comune di .. . " oppure "Città 
di ... ", 

LacravaUa fr angiata sarà costituita da nastri tricolori. 

Il Gonfalone deve essere, di norma, esposto insieme alla bandiera che 
dovrà sempre ·essere posta in preminenza. 

Solo in casi particolari, come festività religiose di rilevanza locale, 
è consentito l' 1I ~0 del gonfalone senza la bandiera nazionale. 

Il Responsabile 

Anna Maria Cazzolta 



Campi Salentina (Le) - Gonfalone: "drappo quadrangolare di un metro per due, di colore bianco con 
la centro un covone di spighe di grano aperte in alto inquadrato in uno scudo sormontato dalla corona 
di gemme a otto merli e quattro porte. Alla sommità dello stemma è riportata la scritta Città di Campi 
Salentina ricamata in oro". 

(Dallo statuto pag.9) 



VIS'I'A la dMlanda e(>h lA quàl .. 11 SIndaco della Ct t .tA di C-...I Sahmtina ent.,,,,., l" ct>!! 
clu •• lone dI WlO 8t_ e dt un gonfalone pttr uso di <tU'" I I. Città; 

VISTI SU atU prodotti. " cor~do della doaandn stes8111; 
VIS1'.1 l. RR.DD. 7 GIugno 1943, nn. 651 ... 652; 
SULLA PhòPt)S1'A del Pro"l.dente del C011818110 del II1nlet ... I : 

Il F; C R t: T Il 

Sono COIlo., ... 1 alla CittA di C""'P! Salenti n .. , In p'rovlncia di !,ccce_ uno slo_Q 
fld Il.n gonfalone dsscrltU COli(! I\l)pres6o: 
STEHIIIA dI "lI~urro, .. l covone <Il srano. d'oro, legato di veNte. ()r",,,",,nU .. "l .. rl~ 

rl da C1ttà. 
()ONI'ALOH& drappo .Il 81811(>, t'lcc~t.., ornato di rle8l!l1 d'oro '" <:!Oric#lto "'lilla "te! 

_ sopra deserlUo con la iacrilltone. centrAta In oro. ""c"nte I .. "' .. no.tn .. 
r.101lft della CittA . lA> parti d' .etallo ed I cordoni sarAAno dorati. L'.tQ 
"erticale Seal'A rlcopertn di velluto giallo con bllllett" dor"t" pont" . .. topi 
Nle. NellA t .... ccln sarA rappresentat.o lo st_ della Città e 6ul galllbo 
inciso Il n~_ CN\v"tt .. con n .. etrl tricolor9U "al colorI nll",I"" .. 11 tran 
glati d'oro. 

U prNHlntè DccHto '''''l'A "ebl t .. _nte trnSCrl tto. 

Datol10MAAddì21n PRo 1999 

I ) 
0;7ti)-7 

InKri'" liti .flS1111 WIJItt' 

.... ArtWdt ~I'" ... $!w 

... 2 O tWI, \9Il9 

• . --rf'NO€HT! 
r ··J,-nt.~ "'., .... "-~ 



Campi Salentina (Le) - Chiesa Madre - sacrestia: vecchio stemma civico (uno scudo in cui è inserito 
un campo di grano. Risale probabilmente alla fine del XVII secolo. 



Campi Salentina (Le) - Prospetto Munlcipio: stemma civico 
Stemma: "un covone di spighe di grano apelte in al to inquadrato in uno scudo sormontato dalla corona 

di gemme a otto merli e quattro porte". 
(Dallo statuto pag.9) 



Campi Salentina (Le) - Sala della Giunta Comunale: stemma civico, in cartapesta, realizzato da F. 
Perrone nel 2000 



Guagnano (Le) - Nuova rappresentazione dello stemma comunale. (lI vecchio che rappresenta un 
cavallo con le zampe posteriori incrociate, si trova nell ' aula del consiglio comunale di Villa Baldassarri, 
frazione del paese. 

Stemma: "è costituito da uno scudo di colore celeste su cu i è riportato un albero di pino infilato sul 
dorso di un cavallo bianco senza briglie e sovrastato da una corona. 

(dallo Statuto art. 2 pago 3) 

Gonfalone: drappo azzurro, orlato con frangia dorata. AI centro vi è lo stemma del Comune, sovrastato 
dall ' iscri zione centrata "Comune di Guagnano" e circondato nella parte inferiore da due rami, uno di 
ulivo e uno di quercia, legati da un nastro dorato. (dallo Statuto art. 2 pago 3) 



Guagnano (Le) - Prospetto Palazzo Municipale/Banderuola sulla torre dell'orologio rappresent?nte 
lo stemma 



Guagnano (Le) - Piazza Madonna del Rosario Chiesa Madre - Arco trionfale: stemma civico 



Novoli (Le) - Stemma: "d'argento, al tralcio di vite, di verde, posto in banda, reciso all'insù, munito 
di cirro, di viticcio, di due pampini, di altro viticcio, di verde, volti in sbarra verso la punta, il grappolo 
centrale più grande, esso tralcio terminante col il cirro verde, posto nel canton sinistro delle punte.Oranrnenti 
esteriori da Comune". 

(Dallo Statuto). 



Novoli (Le) - Gonfalone. 



Novoli (Le) - Prospetto Municipio: stemma civ ico 



Novoli (Le) - Via Moline Palazzo Municipale - atrio: stemma civico realizzato da Aldo Torna nel 1981 



Salice Salenti no (Le) - Palazzo Municipale - atrio: stemma civico. 

"Lo stemma rappresenta un salice piangente impiantato, sul cui tronco si avvolge un serpente a forma 
di esse, racchiuso in uno scudetto sormontato da una corona gemmata a cinque punte. Lo stesso, circoscritto 
d al la dicitura COMUNE DI SALICE SALENTINO , è il s igillo del Comune" . 

(da llo Statuto art. 2 comma a) 



Salice Salentino (Le) - Chiesa madre - alatare maggiore: altare maggiore 



Salice Salentino (Le) - Chiesa madre - stemma civico: altare Sant 'Oronzo 



Salice Salentino (Le) - Via Vittorio Emanuele - Chiesa madre - stemma civico: "Altare" San Vincenzo 
Ferreri. 



Salice Salentino (Le) - Torre dell 'orologio: stemma civico 



Squinzano (Le) - Via Matteotti Palazzo Municpale - Prospetto: stemma civico realizzato da Luigi De 
Mitri. Leone già uscito dal bosco. 

Stemma: "d ' azzurro, alleane d 'oro, linguato e allumato di rosso, rivoltato, rampante in sbarra da 
sinistra, in atto di slanciarsi verso il fianco dello scudo, la testa e due zampe anteriori propique al detto 
fianco , le due zampe posteriori sostenute dalla pianura di verde, esso leone accompagnato a destra da 
due alberi di verde, fustati al naturale, nodriti nella pianura, l'albero attiguo al fianco dello scudo con 
la chioma parzialmente celata dalla chioma dell'altro albero. Ornamenti esteriori di città". (dalla 
comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 



Squinzano (Le) - Gonfalone 



Per copie. conrc: .. ,~ 
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VI S'l'A la" domanda con la quale i l Sin daco del Comu ne di Squinzano chiede la conce !"15 l Oll e 

del titolo di Ci ttà; 

VISTI gli atti prodotti a corre do della domanda stessa ; 

VISTO l'art. 32 dell'ordinamento approvato con R. D. 7 Giugno 1943, n . 651; 

S ULLA PROPOS'fA de l Presiden te del Consiglio dc i Mini s t ri; 

\J E C [l E 'l' il 

Et concesso al Comune di Squinzano, i n provincia dI Lecce. il ti to l o di Citta . 

Il presente Decreto sarà debitrunente trascritto . 

Dato .ROMA Addi'l 9 6E f'J.1999 



Squinzano (Le) - Chiesa Madre - arco trionfale del 1801 , stemma civ ico: leone, usci to da una foresta , 
che guarda con occhi minacciosi il luogo da cui è uscito. Un 'aquila , che ha un nastro rosso tra il becco, 
sorregge lo scudo. 

Realizzato in occasione del rifacimento del tetto, che sostituÌ quello antico di tegole. 



Squinzano (Le) - Piazza Plebisc ito, ex biblioteca comunale: stemma civico. Leone già uscito dalla 
foresta. Un 'aquila sorregge lo scudo, e ferma tra il becco un nastro dorato. 
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