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Ai Responsabili alla verifica della esposizione corretta delle 
bandiere all'esterno e all'interno individuati ai sensi art. 
10 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 delle scuole statali 
per il tramite dei Dirigenti scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado della regione Marche 
LORO PEO 
 

Ai Responsabili alla verifica della esposizione corretta delle 
bandiere all'esterno e all'interno individuati 
ai sensi art.10 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 degli U.A.T. 
per il tramite dei Dirigenti Uffici III, IV, V e VI 
LORO PEO 
 

Al  Sito web 
 
 

OGGETTO: 28 settembre 2022 - Esposizione della bandiera italiana ed europea sugli 
edifici pubblici in occasione del 79° anniversario dell’insurrezione popolare 
di Napoli. 
 
Con riferimento alla nota ministeriale m_pi.AOOUFGABMI.0079072 del 27 

settembre 2022, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il numero 
m_pi.AOODRMA.0021000 del 27 settembre 2022, si rammenta il contenuto della circolare 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 gennaio u.s. (prot. UCE 0000040 P-4.41.6.1) 
riguardante l'esposizione delle bandiere italiana ed europea nelle giornate indicate, inviata 
con nota m_pi.AOODRMA.0000754 del 13 gennaio 2022 (file  202201112058, allegata). 

In particolare, si ricorda l'esposizione delle bandiere stesse per il 28 
settembre p.v., in occasione del 79° anniversario dell’insurrezione popolare di Napoli. 

 
Allegato n. 1: c.s. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 

Segreteria del Direttore Generale 
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Ai Responsabili alla verifica della esposizione  
corretta delle bandiere all'esterno e all'interno  

individuati ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 
delle scuole statali 

per il tramite dei Dirigenti scolastici  
delle scuole di ogni ordine e grado della regione Marche 

LORO PEO 
 

Ai Responsabili alla verifica della esposizione  
corretta delle bandiere all'esterno e all'interno individuati 

ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 degli Uffici Ambiti Territoriali 
per il tramite dei Dirigenti Uffici III, IV, V e VI 

LORO PEO 
 

AL SITO WEB 
 

Oggetto: esposizione delle Bandiere italiana ed europea presso la sede di uffici pubblici. 
 
  Si  trasmette  per  conoscenza  e  per  gli  opportuni  adempimenti  la  nota 

m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(I).0000589.07‐01‐2022 recante pari oggetto. 
In caso di mancata designazione della figura del “Responsabile alla verifica della esposizione  

corretta delle bandiere all'esterno e all'interno”,  si provveda alla stessa. 
  Si ricorda,  infine, che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DPR 121/2000 le Bandiere devono 

essere  sempre esposte “in buono stato e  correttamente dispiegate” per garantire  il massimo decoro dei 
vessilli esposti. 

Le singole amministrazioni, pertanto, sono tenute a sostituire eventuali bandiere logore o in stato 
di degrado. 

allegato: m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(I).0000589.07‐01‐2022 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 

Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone 
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