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Promemoria aggregazioni di comuni e stemmi: 
procedura 

 
In generale 
Nel Cantone dei Grigioni, i comuni dispongono di un emblema ufficiale: lo stemma comunale. 
Contrariamente al logo, che può essere scelto liberamente, per la creazione dello stemma 
vanno osservate le regole di araldica1 e l’ordinanza cantonale sulla protezione degli stemmi 
del 26.4.2016 (CSC 110.300). 
In caso di aggregazione di comuni va sempre chiarita anche la questione dello stemma: per 
il nuovo comune viene ripreso invariato lo stemma di un comune precedente oppure viene 
creato un nuovo stemma. Nuovi stemmi devono essere approvati dal Governo. Ciò avviene 
su proposta della Commissione araldica cantonale, che deve garantire il rispetto delle regole 
di araldica. 
A seconda della soluzione scelta, la procedura di approvazione varia leggermente. Di se- 
guito vengono presentate brevemente le diverse procedure. 

 
Procedure 
1. Ripresa di uno stemma esistente (stemma comunale o di circolo) 
1.1 Regolamentazione nell'accordo di aggregazione 
L'accordo di aggregazione può contenere una decisione relativa alla ripresa di uno stemma 
esistente. Con l'approvazione dell'accordo di aggregazione da parte del Governo è appro- 
vato anche il futuro stemma. In questo caso non è necessario presentare una richiesta sepa- 
rata alla Commissione araldica. 
Il corrispondente decreto governativo viene inviato ai comuni richiedenti, alla Commissione 
araldica e all'Ufficio per i comuni. 

 
1.2 Regolamentazione al di fuori dell'accordo di aggregazione 
Il nuovo comune decide quale degli stemmi esistenti intende utilizzare in futuro e presenta 
una relativa richiesta alla Commissione araldica. 
La Commissione araldica presenta proposta al Governo. Il corrispondente decreto governa- 
tivo viene inviato alla Commissione araldica, all'Ufficio per i comuni e al nuovo comune. 

 
2. Creazione di un nuovo stemma 
È considerato nuovo stemma anche qualsiasi combinazione di stemmi comunali esistenti.2 
Per la creazione di un nuovo stemma va tempestivamente coinvolta la Commissione araldica 
cantonale. La Commissione araldica può fornire indirizzi di araldisti professionisti. 
Se per la creazione di un nuovo stemma viene indetto un concorso, tutti i partecipanti al con- 
corso devono conoscere le regole di araldica. 
 

1 Cfr. al riguardo il promemoria dell'Archivio di Stato: regole fondamentali di araldica per gli stemmi comunali 
2 Combinazioni di questo genere non sono raccomandabili, cfr. promemoria regole fondamentali di araldica per gli stemmi 
comunali 
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Una volta che ci si è messi d'accordo sull'aspetto del nuovo stemma, il nuovo comune pre- 
senta una richiesta alla Commissione araldica, che a sua volta presenta proposta al Governo 
(come al pto. 1.2). Il corrispondente decreto governativo viene inviato alla Commissione 
araldica, all'Ufficio per i comuni e al nuovo comune. 

 
 

Indirizzo della Commissione araldica cantonale 
Commissione araldica cantonale 
c/o Archivio di Stato dei Grigioni 
Karlihofplatz 
7001 Coira 
081/ 257 28 03 
info@sag.gr.ch 
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