
 

 

 
 
 
 

STORIA DELLO STEMMA COMUNALE DEL COMUNE DI MARANELLO 
 
 
 
Il 1° febbraio del 1931 venne concesso al Comune il  diritto di far uso dello stemma comunale. 
 
Nel decreto di concessione si legge così: "D'argento all'albero di pero fruttato al naturale, nodrito su 
pianura verde, alla vite fruttifera di nero accollata all'albero". 
 
L'albero rappresenta la forza del Comune, le pere e l'uva il carattere agricolo del territorio, l'albero che 
affonda le radici nel prato sta ad indicare la fertilità della zona; la corona l'Autonomia del Comune. 
 
Nel marzo del 2000 è stato posizionato nella centrale Piazza Libertà un mosaico che riproduce lo 
stemma del Comune di Maranello. Si tratta di un'opera del maestro Montanari che ha utilizzato 16.000 
pezzi di marmo e pietre semi – preziose, quasi uno per ogni abitante di Maranello, provenienti da 
diversi Paesi del mondo a testimoniare l'apertura di Maranello verso gli altri. 
 
E' del 16 dicembre 2009 il decreto con cui il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha 
concesso al Comune di Maranello il titolo di Citta': per la sua storia e il suo sviluppo sociale, 
economico e culturale, e grazie all’ingegno di uomini come Enzo Ferrari e alla maestria dei tecnici, 
artigiani e maestranze, Maranello ha rappresentato infatti in modo esemplare la crescita industriale ed 
economica dell’Italia del dopoguerra. Il titolo onorifico di Citta' ha comportato, tra l'altro, una modifica 
dello stemma di Maranello: la corona non e' piu' semplicemente merlata, ma ornata di torri. 
 
L’uso dello stemma del comune da parte di altri enti ed associazioni dovrà sempre essere autorizzato 
dal Sindaco. 
Il richiedente dovrà presentare domanda di autorizzazione specificandone i motivi, il periodo di utilizzo 
e la tipologia di strumenti di comunicazione sui quali verrà riprodotto il logo del comune utilizzando 
l’apposito modulo. Per la sua riproduzione, gli enti e associazioni autorizzati dovranno attenersi alle 
disposizioni impartite dall’Amministrazione comunale nell’autorizzazione stessa. 
 


