
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA  

“CITTADINANZA ONORARIA” E DELLA “CITTADINANZA BENEMERITA" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 1 - OGGETTO 

Il presente regolamento disciplina l’istituzione e la concessione della “Cittadinanza 
Onoraria” e della “Cittadinanza Benemerita” del Comune di Sinnai.  

 

ART. 2 – ISTITUZIONE E CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA E 
DELLA CITTADINANZA BENEMERITA 

Il Comune di Sinnai adotta gli istituti  

 della “Cittadinanza Onoraria” che costituisce un riconoscimento onorifico nei 
confronti dei cittadini italiani o stranieri, non residenti in Sinnai, 

 della “Cittadinanza Benemerita” che costituisce un riconoscimento onorifico nei 
confronti dei cittadini residenti in Sinnai, 

che si siano particolarmente distinti per il loro impegno morale, civile, culturale, sportivo e 
religioso e che abbiano instaurato rapporti con la città ed i suoi abitanti, dando lustro alla 
stessa e/o favorendo la conoscenza del territorio e del suo patrimonio.  

La Cittadinanza può essere conferita anche a persone giuridiche come, a titolo 
esemplificativo, enti, associazioni, fondazioni, comitati.  

La Cittadinanza può essere conferita anche alla memoria. 

ART. 3 – INIZIATIVA ED ESAME DELLA PROPOSTA DI CITTADINANZA 

La proposta di attribuzione della Cittadinanza, indirizzata al Consiglio Comunale, può essere 
avanzata dal Sindaco, da 1/4 dei Consiglieri Comunali, da almeno 500 cittadini residenti nel 
Comune di Sinnai, e dovrà essere corredata da idonea biografia del designato e dalle 
motivazioni che sostengono la richiesta. 

La proposta di conferimento viene esaminata e valutata dalla Conferenza dei Capi Gruppo, 
in base ai criteri di valutazione fissati nel presente regolamento. 

La proposta viene approvata, in Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei 3/4 dei 
Consiglieri assegnati1. 

  

ART. 4 – ENCOMI E MENZIONI SPECIALI 

Il Sindaco o il Consiglio Comunale, con le stesse modalità di cui all’articolo 3, hanno facoltà 
di concedere ulteriori encomi e menzioni speciali denominate “Il Cestino d’oro” in presenza 
di particolari meriti alla carriera o acquisiti nel corso del proprio impegno imprenditoriale, 
lavorativo, artistico e artigianale.  

 

ART. 5 - CERIMONIA 

La Cittadinanza viene conferita a seguito di convocazione del Consiglio Comunale mediante 
consegna di una pergamena che lega simbolicamente il designato alla Città di Sinnai, 
evidenziando altresì la motivazione del riconoscimento.. La Cittadinanza non influisce in 

                                                            
1 Escluso il Sindaco 



alcun modo sulla posizione anagrafica del destinatario del provvedimento. La Cittadinanza 
è conferita dal Sindaco nel corso di un Consiglio Comunale.  

 

ART. 6 - REGISTRO DELLE ONORIFICENZE CIVICHE. 

E’ istituito il registro delle Onorificenze Civiche di Sinnai nel quale sono iscritte le personalità 
a cui è stata conferita la “Cittadinanza”. L’iscrizione avviene in ordine cronologico di 
conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione. Il registro dovrà 
indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della 
“Cittadinanza” e sarà curato dal funzionario del Servizio Affari Generali ed Istituzionali. 
Devono, altresì, essere indicate le principali informazioni biografiche e le motivazioni in base 
alle quali è stata concessa la “Cittadinanza”: 

 

ART. 7 – PERDITA DELLA CITTADINANZA 

Incorre nella perdita della “Cittadinanza” l’insignito che se ne renda indegno. La revoca del 
riconoscimento onorifico possono essere disposti solo se ancora in vita la personalità 
insignita. Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio comunale con le modalità e 
la maggioranza di cui al precedente Art. 3.  

 

ART. 8 – NORME DI RINVIO 

Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente Regolamento rientrano nell'ambito 
delle spese di pertinenza del Servizio Affari Generali.  

Il predetto Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione 
all'albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta 
esecutiva. 

È abrogata dalla data di entrata in vigore del presente regolamento quello disciplinante le 
modalità di conferimento del premio “Il Cestino d’Oro” approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 21 del 17/05/2017 

 

 


