
 
 
 

MODIFICA ALLO STATUTO PROVINCIALE 
 
Con deliberazione n. 60 del 28.12.2014, pubblicata all’Albo Pretorio dal 9 al 24.12.2014, il 
Consiglio Provinciale della Provincia di Udine ha modificato l’art. 9 dello Statuto Provinciale come 
segue: 
 
 
 

 
 

STATUTO 

DELLA PROVINCIA DI UDINE 

 

 
 

STATUTO 

DELLA PROVINCIA DI UDINE 

 
  

Art. 9 

(Sede, stemma, gonfalone e 

protocollo cerimoniale) 

1. La sede della Provincia è situata 
nella città di Udine. 

2. Le insegne della Provincia di 
Udine sono costituite dallo 
stemma araldico e dal gonfalone, 
già riconosciuti entrambi con 
decreto del Presidente della 
Repubblica del 13 giugno 1970. 

3. Lo stemma è rappresentato da 
un’aquila d’oro coronata in campo 
azzurro sormontata da ornamenti 
da Provincia. 

4. Il gonfalone è costituito da un 
drappo partito, d’azzurro e di 
giallo, riccamente ornato di ricami 
d’oro e caricato dello stemma 
sopra descritto con la iscrizione 
centrata in oro: Provincia di 
Udine. Le parti di metallo ed i 
cordoni sono dorati. L’asta 
verticale è ricoperta di velluti dei 
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2.Le insegne della Provincia di Udine 
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araldico e dal gonfalone, già 
riconosciuti entrambi con decreto 
del Presidente della Repubblica del 
13 giugno 1970. 

3. Lo stemma è rappresentato da 
un’aquila d’oro coronata in campo 
azzurro sormontata da ornamenti 
da Provincia. 

4. Il gonfalone è costituito da un 
drappo partito, d’azzurro e di 
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friulana. Le parti di metallo ed i 
cordoni sono dorati. L’asta verticale 
è ricoperta di velluti dei colori del 



colori del drappo, alternati, con 
bullette dorate poste a spirale. 
Nella freccia è rappresentato lo 
stemma della Provincia e sul 
gambo inciso il nome. Cravatta e 
nastri tricolorati dei colori 
nazionali frangiati d’oro. 

5. Il Regolamento disciplina l'uso 
dello stemma e del gonfalone 
della Provincia. 

6. Le cerimonie pubbliche e la 
partecipazione degli 
amministratori provinciali alle 
manifestazioni cui è presente o 
invitata la Provincia sono 
disciplinate, per quanto di 
competenza, da apposito 
Regolamento. 

7. Il distintivo del Presidente della 
Provincia è una fascia di colore 
azzurro con gli stemmi della 
Repubblica e della Provincia. 

8. Il Presidente della Provincia può 
fregiarsi anche di un collare 
metallico con lo stemma della 
Provincia.  
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