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Articolo 1
Stemma

1. La Provincia di Grosseto ha come suo segno distintivo lo stemma concessole con  Decreto del
Luogotenente Generale del Re d’Italia del 21 febbraio 1918 e così descritto:
“di rosso alla chimera d’oro, seduta su di un sostegno pure d’oro, alata all’antica, colle fauci aperte
e linguata d’oro. Lo scudo sarà sormontato dalla corona stabilita per le Provincie”.

Articolo 2
Diritto di dominio

1. La Provincia di Grosseto ha diritto di dominio sullo stemma di cui all’articolo precedente ed il  suo
uso è consentito esclusivamente nei seguenti casi:
a) negli atti e nella corrispondenza degli organi collegiali e monocratici della Provincia, nonché

degli assessori  e dei consiglieri provinciali; in tali atti e corrispondenza sarà evidenziata la
specificità dei suddetti soggetti;

b) in occasione di iniziative del Presidente della Provincia, del Consiglio provinciale e del suo
Presidente,   della Giunta provinciale, dei gruppi consiliari, degli assessori e dei consiglieri
provinciali,   del Direttore Generale e dei Dirigenti della  Provincia, evidenziando la specificità
dei suddetti soggetti;

c) in tutti i casi in cui sia esplicitamente autorizzato dal Presidente della Provincia.

2. La riproduzione dello stemma è curata dall’Ufficio della Presidenza della Provincia.

Articolo 3
Gonfalone

1. Il Gonfalone della Provincia di Grosseto è costituito da un drappo rettangolare di colore rosso,  con
bordo in oro e con coda a tre punte rivolte verso il basso e frangiate in oro,  recante lo stemma
dell’Ente e la scritta “Provincia di Grosseto” in oro;  esso misura cm. 146 in senso verticale e cm.
94,5 in senso orizzontale ed é sospeso mediante un bilico mobile ad un asta in metallo cromato con
punta lanceolata, che include la stella della Repubblica italiana,  alla quale è annodata la fascia
tricolore della Repubblica stessa.

2. La Provincia fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali e nelle occasioni particolarmente
significative.

3. L’uso del gonfalone, la cui custodia e gestione sono affidate alla responsabilità dell’Ufficio della
Presidenza della Provincia  è, di volta in volta, autorizzato dal Presidente.

4. Nei casi in cui è autorizzato l’uso del gonfalone, questo è affiancato da due vigili provinciali in
uniforme di rappresentanza.



Articolo 4
Bandiera

1. La bandiera della Provincia di Grosseto  reca, su fondo rosso, lo stemma di cui all’articolo 1 e la
scritta “Provincia di Grosseto” in oro; quotidianamente essa viene esposta all’esterno della sede, a
destra di quella nazionale per chi guarda. In occasione della visita di un ospite straniero l’ordine
dell’esposizione delle bandiere diviene da sinistra verso destra per chi guarda: Unione Europea,
Italia, Ospite e Provincia.

2.  La custodia e la gestione della bandiera  sono affidate alla responsabilità dell’Ufficio della
Presidenza della Provincia.


