DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 10 DEL 11/02/2022)
Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA
CITTADINANZA ONORARIA E IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE
BENEMERENZE DEL COMUNE DI ORISTANO.

L’anno 2022 il giorno 11 del mese di febbraio, alle ore 18:44, in Oristano
nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, in seduta
pubblica, in seconda convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.
Risultano presenti:
LUTZU ANDREA
ATZENI DANILO
CABRAS VERONICA
CADAU PATRIZIA
CANOPPIA
MARINELLA
CERRONE CARLO
DERIU FULVIO
FAEDDA LUCA
FEDERICO
FRANCESCO
FRANCESCHI
ANTONIO
IATALESE ANTONIO
LICANDRO MAURO
SALVATORE

MASIA MONICA
MUREDDU LUIGI
MURU ANDREA
OBINU MARIA
ORRU' STEFANIA
PECORARO
VINCENZO
PUDDU GIUSEPPE
PUSCEDDU
LORENZO
RICCIO ANDREA
SANNA EFISIO
SOLINAS GIULIA
TATTI DAVIDE
RINALDO
URAS ANNA MARIA

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 19
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Assenti: 6

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Antonio Franceschi con
l’assistenza del Segretario Generale Dr. Giovanni Mario Basolu

DELIBERA

DI

CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

Risultano presenti gli Assessori Angioi Angelo, Licheri Gianfranco, Murru
Carmen, Pinna Francesco Angelo, Sanna Massimiliano, Sotgiu Marcella, Zedda
Maria Bonaria.
Il Consiglio comunale
premesso che:
•

il Comune di Oristano attribuisce significativo valore alle azioni molteplici che, nei più
diversi campi, le Istituzioni e i singoli Cittadini possono svolgere a beneficio della
Comunità dando lustro alla Città;

•

è opportuno regolamentare l’insieme delle norme e dei principi che riguardano
l'assegnazione di riconoscimenti pubblici ufficiali quali la Cittadinanza Onoraria e le
Benemerenze civiche, Premi che - nel dare merito alle e agli assegnatari - vengono
concessi dando lustro alla Città, alla propria identità sociale, economica, storica e
culturale e all'intera memoria, materiale ed immateriale, che, come tale, costituisce un
significativo patrimonio comunitario, etico e civico, nel presente e perché se ne serbi il
ricordo e l'esempio anche in futuro, a beneficio delle generazioni di oggi e di quelle
future;

•

è altresì opportuno che il Comune si doti di apposito regolamento che disciplini quanto
sopra, sia nel rispetto della tradizione in argomento sia per la valenza e solennità della
concessione, anche a tutela dell'Istituzione e della sua immagine, del valore e del
prestigio della benemerenza concessa, in ossequio a chi la assegna e così pure affinché
chi la riceve assicuri di onorarla;

rilevato che il conferimento della cittadinanza onoraria, pur essendo prevista al comma 4
dell’art. 2 dello Statuto, non risulta disciplinato da specifica normativa regolamentare dell’ente;
vista la deliberazione della Giunta comunale n. 183 del 14.10.2021 recante: “Approvazione
schema di regolamento per l’assegnazione della cittadinanza onoraria e il conferimento delle
civiche benemerenze del Comune di Oristano. Proposta al Consiglio”;
acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente degli uffici in Staff del Sindaco Dott.
Giovanni Mario Basolu;
dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il Dirigente del
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato
che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
visto il parere favorevole della I Commissione consiliare permanente espresso in data
06.12.2021;
preso atto della presentazione svolta dal Sindaco Andrea Lutzu e dell’intervento dei Consiglieri
Cabras e Federico come riportati nella registrazione audio-video integrale della seduta;
preso atto degli interventi per dichiarazioni di voto dei Consiglieri Cabras, Federico, Obinu
come riportati nella registrazione audio-video integrale della seduta;
preso atto che al momento della votazione risulta assente la Consigliera Masia;
visto il risultato favorevole della votazione espressa con sistema elettronico:
presenti 18; votanti 17; voti favorevoli 14; voti contrari 3 (Federico, Obinu, Sanna); astenuti 1
(Uras);
delibera

Delibera del Consiglio Comunale

COMUNE DI ORISTANO

di approvare il regolamento recante “Assegnazione della cittadinanza onoraria e conferimento
delle civiche benemerenze del Comune di Oristano” composto di n. 12 articoli, che, allegato
alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. A).
Il Presidente del Consiglio
FRANCESCHI ANTONIO

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO

Delibera del Consiglio Comunale

