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Por

;rla conforrrre

p,lL SEG ÉT^RII GENERALE
dclh

dei Minidri

VISTA la domanda con Ia quale 11 Sfndaco dl Castrovillarl chiede la concesslone
dl uno stemma e di un gonfalone per uso di que1la clttà;
VISTI g11 atti prodottl a corredo delta domanda stessa;
VISTI 1 RR.DD. 7 gfugno 1943, nn. 651 e 652;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Conslglio def Mlnlstrt;

DEC

ETA

Sono concessi a1la clttà di Castrovlllarl,
gonfalone descrittl come appresso:

atemma ed un

in provlncla dl Cosenza,

uno

STEMI'IA : dÍ azzurro, a1la muraglla dl argento, murata dl nero, uscente dai
flanchl e fondata in punta, merlata alla guelfa dt otto, munlta di
porta centraleTdi nero, accompagnata da due flnestrelle rotonde, una
a destra, lraltra a sinlstra, dello stesso, essa muraglia sostenente
1l castello di argento, murato dl nero, formato dal corpo basamentale, trapezoldale, sostenente tre torri merlate alla guelfa, le toppl
laterall merlate dt tre, finestrate dl uno con finestre larghe e bag
sB, dl nero, la torre centrale, plù alta e ptù larga, merlata di
quattro, unita con raccordo concavo alle torri taterall, finestrata
con ffnestra alta e stretta, dl nero. Ornamenti esterforL da Città.
GONFALONE : drappo di blanco, riccamente ornato di ricaml droro e carlcato dallo
stemma sopra descritto con la iscrlzlone centrata ln oro, recante la
denomlnazione della clttà. Le partl dl metallo ed i cordoni saranno
doratl. Lrasta verticale sarà ricoperta.dl velluto bianco, con bul.
lette dorate poste a spirale. Nella freccÍa sarà rappresentato lo
stemma della clttà e sul gambo lnclso il nome. Cravatta con nastri
trlcolorati dai colori nazlonali frangiatt d1oro.
I1 presente decreto sara debttamente trascritto.
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