Allegato A

COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

REGOLAMENTO
PER L’ASSEGNAZIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA E
CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 dell'11.02.2022

Art. 1 – Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina la concessione della “Cittadinanza Onoraria” quale
forma di speciale riconoscimento da parte del Comune di Oristano nei confronti di
coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti della Città o dei
suoi cittadini o che si siano distinti particolarmente nel campo delle scienze, delle
lettere, delle arti, dei diritti umani, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il conferimento delle "Civiche Benemerenze" a
persone fisiche, Enti, Associazioni o Istituzioni che si siano particolarmente distinte in
opere, imprese, realizzazioni e prestazioni in favore degli abitanti di Oristano, nonché
a chi, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti,
dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale e
assistenziale o con atti di coraggio e impegno civico abbia in qualsiasi modo, giovato
al prestigio e alla conoscenza del Comune di Oristano.
Capo I Cittadinanza onoraria
Art. 2 – Cittadinanza onoraria
1. La “Cittadinanza Onoraria” costituisce un riconoscimento onorifico nei confronti di
una persona fisica, non iscritta nell’anagrafe del Comune, che si sia particolarmente
distinta per impegno morale, civile, culturale, sportivo o religioso nel campo delle
scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell’industria, del lavoro, della
scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in
opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore della Città di Oristano o dei suoi
cittadini o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera.
Art. 3 – Modalità di concessione
1. La proposta di attribuzione della “Cittadinanza onoraria” può essere avanzata dal
Sindaco o da almeno 1/3 dei Consiglieri comunali. La segnalazione di attribuzione
può essere avanzata anche da Enti, Associazioni, Comitati o altre istituzioni che
intendano segnalare soggetti ritenuti degni del riconoscimento.
2. Il conferimento della “Cittadinanza Onoraria” è approvato dal Consiglio comunale,
con la maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri assegnati.
3. In fase istruttoria il Comune accerta il consenso dell’interessato o acquisisce l’assenso
di chi ne fa le veci. La deliberazione dovrà, inoltre, riportare, oltre all'indicazione
delle ragioni per cui viene conferito il riconoscimento, la biografia del beneficiario.
4. Il Sindaco o suo delegato, nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del

Consiglio comunale appositamente convocato, provvede alla consegna di una
pergamena che attesta l'iscrizione simbolica dell’interessato tra la popolazione del
Comune.
5. La concessione della "Cittadinanza Onoraria" non
posizione anagrafica del beneficiario.

influisce in alcun modo sulla

Art. 4 - Albo
1. E' istituito l'Albo dei “Cittadini Onorari” del Comune di Oristano, nel quale sono iscritti
coloro ai quali è stata conferita la "Cittadinanza Onoraria".
2. L'Albo, la cui cura è affidata all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, dovrà indicare i dati
anagrafici del beneficiario e gli estremi del provvedimento di concessione della
cittadinanza. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere
controfirmata dal beneficiario, o da chi ne fa le veci, per accettazione.
Art. 5 – Partecipazione a ricorrenze o cerimonie ufficiali
1. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a
parteciparvi i cittadini onorari i quali avranno diritto di prendere posto tra le Autorità.
Art. 6 – Perdita e revoca
1. Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria l'insignito che se ne renda
indegno.
2. Il provvedimento di revoca è presentato da 1/3 dei componenti del Consiglio
Comunale e approvato dal Consiglio comunale con le modalità e la maggioranza di
cui al precedente art. 3, comma 2.
Capo II
Civiche Benemerenze
Articolo 7 - Civiche Benemerenze
1. Il Comune di Oristano istituisce speciali segni di benemerenza destinati a premiare le
persone e gli enti che si siano particolarmente distinti nei cam pi e per le attività di cui
al precedente comma 2 dell’articolo 1, conseguendo quei traguardi di prestigio, a livello
nazionale e/o internazionale, che danno lustro alla città.
2. Le Civiche Benemerenze assumono le seguenti forme:
a. “Eleonora d’Arborea”;
b. “Stella d’argento – Oristanesi nel mondo”.

Articolo 8 - Civica benemerenza “Eleonora d’Arborea”
1. La benemerenza “Eleonora d’Arborea” è destinata a premiare le persone fisiche, gli
Enti, le Associazioni che si siano particolarmente distinte nel campo del lavoro, dell’arte,
dello sport, del sociale, del volontariato e abbiano in qualsiasi modo giovato al prestigio e
alla conoscenza del Comune di Oristano anche con opere concrete nel campo delle
scienze, delle lettere, dell’industria, della scuola, della cultura, con iniziative di carattere
sociale, assistenziale, filantropico in collaborazione con la pubblica amministrazione,
con atti di coraggio e di abnegazione civica.
2. In casi particolari, congruamente motivati, la benemerenza “Eleonora d’Arborea” può
essere conferita alla memoria.
3. La proposta di attribuzione della benemerenza “Eleonora d’Arborea” può essere
avanzata dal Sindaco o da almeno 1/3 dei Consiglieri comunali. La segnalazione di
attribuzione può essere avanzata anche da Enti, Associazioni, Comitati o altre istituzioni
che intendano segnalare soggetti ritenuti degni del riconoscimento.
4. Il conferimento della benemerenza “Eleonora d’Arborea” è approvato dal Consiglio
comunale, con la maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri assegnati.
5. In fase istruttoria il Comune accerta il consenso dell’interessato o acquisisce l’assenso di
chi ne fa le veci. La deliberazione dovrà, inoltre, riportare, oltre all'indicazione delle
ragioni per cui viene conferito il riconoscimento, la biografia del beneficiario.
6. Il Sindaco o suo delegato, nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del
Consiglio comunale appositamente convocato, provvede alla consegna di una
pergamena e di un’opera artigianale in ceramica, realizzata da artisti locali.
Articolo 9 - Civica benemerenza “Stella d’argento – Oristanesi nel mondo”
1. Il premio “Stella d’argento – Oristanesi nel mondo” è destinato al riconoscimento
dell’opera di concittadini che in ambito sociale, culturale, economico, si siano distinti
per laboriosità, creatività e ingegno, capacità, sensibilità e doti, mantenendo plausibile
ed ininterrotto legame con la Comunità Arborense.
2. La Stella d'argento o di metallo consimile effigia l'assegnazione del riconoscimento che
viene assegnato, è assegnato dal Sindaco, con cadenza annuale, preferibilmente, in
occasione del Martedì di Sartiglia, nel corso di apposita cerimonia, alla persona che:
a. risieda all'estero (o comunque al di là dell'Isola);
b. abbia mantenuto e rafforzato acclarati e assidui legami con Oristano, sua Città di
origine (o con il luogo di nascita, non altrove che in Sardegna);
c. si sia distinta - per capacità, qualità e impegno - nei campi dell'economia, della
politica, dello sport e del sociale, nell'ambito delle arti, della musica e della cultura,

nel settore scientifico e della ricerca, con opere d'ingegno, nei lavori manuali o
intellettuali;
d. si sia prodigata per la pace fra i popoli e per la valorizzazione dell'identità della Città
di Oristano e della Sartiglia, della cultura e delle tradizioni isolane.
Articolo 10 – Albo d’onore
1. E' istituito l'Albo d’onore delle civiche benemerenze del Comune di Oristano, suddiviso
nelle sezioni “Eleonora d’Arborea” e “Stella d’argento – Oristanesi nel mondo”, nel
quale sono iscritti coloro ai quali è stata conferita tale benemerenza.
2. L'Albo, la cui cura è affidata all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, dovrà indicare i dati
anagrafici del beneficiario e gli estremi del provvedimento di concessione della
cittadinanza. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere
controfirmata dal beneficiario, o da chi ne fa le veci, per accettazione.
Capo III
Norme finali
Articolo 11 - Disposizioni finali
1. Tutti gli oneri riguardanti l’attività disciplinata dal presente regolamento relativi alla
cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria e delle Civiche benemerenze
sono assunte a carico del bilancio comunale e rientrano nell’ambito delle spese di
rappresentanza.
Articolo 12 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla data di esecutività della
delibera di approvazione, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto comunale all’esecutività
della deliberazione con la quale è approvato.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce le precedenti norme regolamentari che
disciplinano il conferimento
delle Civiche Benemerenze e della Cittadinanza
Onoraria.

