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  COMUNE   DI   SINNAI 
Città metropolitana di Cagliari 

          
 REGOLAMENTO SULLE 

MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEL PREMIO  
“IL CESTINO D’ORO” 

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17/05/2017) 
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Art. 1 

ISTITUZIONE DEL PREMIO 
 

Il Comune di Sinnai  istituisce il premio “Il Cestino d’Oro” al fine di indicare alla pubblica stima tutti 
coloro, singoli o associati,  che concretamente abbiano in qualsiasi modo giovato alla comunità. 
Il premio nasce dall’esigenza di tener vivo l’interesse della comunità per il proprio territorio e la 
propria identità culturale sviluppando in particolare nei più giovani, senso di appartenenza anche alle 
sue tradizioni, e sotto questa spinta favorirne la conoscenza e una maggiore partecipazione 
individuale e/o associativa alla sua valorizzazione, tutela e rispetto. 
 
Tale contributo è da riferirsi alla promozione del  territorio attraverso la valorizzazione delle sue 
tradizioni culturali e artistiche, e l’accrescimento del prestigio anche al di fuori dei confini comunali. 
Il premio potrà essere riconosciuto  anche a coloro che si siano spesi per la conservazione delle 
specificità identitarie, attraverso opere letterarie, musicali, artigianali. 
 
 
Il premio “Il Cestino d’Oro” potrà essere assegnato anche alla memoria di persone non più viventi 
per gli stessi meriti su esposti.    

  Art. 2 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

  
Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, disciplina 
l’organizzazione e l’assegnazione del premio “Il Cestino d’Oro”.   

Art. 3 
NATURA DEL PREMIO 

 
Il premio il “Cestino d’Oro”, consiste nella consegna di una pergamena nominativa con la 
motivazione o di altro riconoscimento simbolico.  
 
 

Art. 4 
COMMISSIONE TECNICA 

 
Per la valutazione e assegnazione del premio, con deliberazione della Giunta comunale, sarà di volta 
in volta, istituita un’apposita commissione formata dal Sindaco, da un suo delegato (di norma 
l’assessore alla cultura, politiche identitarie e tradizioni) e da n.3 (tre) membri scelti dalla Giunta 
Comunale. 
 
Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del 
Presidente. 
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Art. 5 
ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 

  
Il premio viene assegnato a giudizio insindacabile dalla commissione, e verrà consegnato a cura dal 
Sindaco o suo delegato, alla fine dell’anno. 
Il premio potrà essere conferito anche in un periodo diverso dell’anno qualora ricorrano circostanze 
particolari.  

Art. 6 
PROPOSTE 

 
Il Consiglio comunale, tramite la Conferenza di capi gruppo e/o i singoli consiglieri comunali possono 
proporre alla commissione di cui al precedente art. 4, candidature all’assegnazione del premio 
corredato documentazione a supporto.  
 
La proposta di candidatura può provenire anche da cittadini singoli e/o associati, secondo le stesse 
modalità. La proposta viene indirizzata al Sindaco. 
 
  

Art. 7 
REGISTRO 

 
È istituito presso l’ufficio di segreteria generale il registro del premio “Il Cestino d’Oro”. 
La segreteria comunale cura la tenuta del registro e dei relativi atti istruttori, integrativi e conservativi. 
Nel registro sono registrati i nominativi di coloro a cui sia stato conferito il premio negli anni 
precedenti. 
 

 


