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REGOLAMENTO 

PER LA CONCESSIONE 

DELLE ONORIFICENZE MUNICIPALI 

- 

CITTADINANZA ONORARIA  

CIVICA BENEMERENZA “ELEONORA D’ARBOREA” 

STELLA D’ARGENTO “ORISTANESI NEL MONDO” 
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PREMESSA 

 

Il Comune di Oristano, attribuendo grande valore civile alle azioni e dei singoli e dei 

soggetti organizzati (enti, associazioni istituzioni) attivi in ambito cittadino, nel corso 

degli anni ha istituito una serie di riconoscimenti ufficiali: 

 CITTADINANZA ONORARIA 

 CIVICHE BENEMERENZE 

 STELLA D’ARGENTO 

Al fine di evitare sovrapposizioni di funzioni e rendere più organica e razionale la 

materia, il presente Regolamento fornisce agli Organi istituzionali (Sindaco, Giunta 

comunale, Consiglio comunale) uno strumento volto a sistematizzare la concessione 

di detti Riconoscimenti in ambito comunale. 

 

I - CITTADINANZA ONORARIA 

 

La concessione della Cittadinanza Onoraria è regolata dallo Statuto comunale 
(approvato con deliberazione C.C. nr.48/1992, modificato ed adeguato con delibere 
C.C. nr. 41/1996 e nr. 150/1996) che al comma 4 dell’articolo 2 ne rimanda la 
disciplina ad apposito regolamento.  
Per prassi, con atto solenne, la Cittadinanza onoraria viene concessa dal Consiglio 
Comunale. 
Il Comune promuove la cultura della difesa della vita, della pace, della cooperazione 
e dei diritti umani, ripudia ogni forma di razzismo e di violenza e realizza rapporti di 
solidarietà, di scambio culturale, economico e sociale con altre comunità italiane ed 
internazionali. 
Sviluppa con altre Comunità relazioni tese alla conoscenza reciproca della storia, delle 
tradizioni popolari, della cultura, delle forme di governo, amministrazione e gestione 
dei servizi e realizza peculiari forme di cooperazione, di gemellaggio, con quei Comuni, 
nazionali ed internazionali, nei quali individua analogie di storia, di tradizioni popolari, 
di cultura. 
Può aderire ad associazioni tra Comuni, enti locali diversi, sia italiani che internazionali 
finalizzate a sviluppare i valori ed i contenuti propri dell’autonomia locale. 
L’Istituzione perciò può attribuire a personalità o a soggetti che si siano distinti per 
particolari meriti o legami con la comunità, la Cittadinanza Onoraria di Oristano, 
secondo i criteri e le modalità stabilite nel presente regolamento.  
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Il Consiglio Comunale conferisce con proprio atto la cittadinanza onoraria a 
personalità non residenti nel comune, con proposta motivata, presentata dal Sindaco 
o da un quarto dei Consiglieri assegnati e approvata da almeno due terzi dei 
medesimi. 
 

Capo I  

Cittadinanza Onoraria 

 

Art. 1  

Il presente regolamento disciplina l’istituzione e la concessione della Cittadinanza 

Onoraria. 

Art. 2  

Il Comune di Oristano assegna la Cittadinanza Onoraria a cittadini italiani o stranieri, 
non residenti a Oristano, quale riconoscimento onorifico nei confronti di coloro 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 favorendo la conoscenza del territorio e del suo patrimonio. La 
Cittadinanza Onoraria 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 

La proposta di attribuzione della Cittadinanza Onoraria, indirizzata al Consiglio 
Comunale, può essere avanzata dal Sindaco, da 1/4 dei Consiglieri Comunali, da 
almeno 500 cittadini residenti nel Comune di Oristano e dovrà essere corredata da 
idonea biografia del designato e dalle motivazioni che sostengono la richiesta. La 
proposta viene esaminata e valutata dalla Conferenza dei Capi Gruppo, in base ai 
criteri di valutazione fissati ai sensi del presente regolamento. La proposta viene 
approvata in Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 3/4 dei Consiglieri 
assegnati. 

Art. 4  

La Cittadinanza Onoraria viene conferita dal Consiglio Comunale mediante consegna 

di una pergamena che lega simbolicamente il designato alla Città di Oristano 

evidenziando altresì la motivazione del riconoscimento.  
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Art. 5  

Un apposito registro reca iscritte le personalità alle quali è stata conferita la 
Cittadinanza Onoraria, oltre ai beneficiari della concessione delle Onorificenze di cui 
al presente regolamento. Dette iscrizioni seguono l’ordine cronologico di 
conferimento. Il registro dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi 
dei provvedimenti di concessione e sarà curato dal responsabile dell’Archivio storico 
comunale. Devono, altresì, essere indicate le principali informazioni biografiche e le 
motivazioni in base alle quali è stata concessa la specifica benemerenza. 

 

Art. 6 

Incorre nella perdita della Cittadinanza il soggetto che se ne renda indegno. Il 
provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio comunale con le modalità e la 
maggioranza di cui al precedente Art. 3. 

 

Capo II  

Benemerenza “Eleonora d’Arborea” 

Art. 7 

Il Comune di Oristano istituisce la benemerenza “Eleonora d’Arborea”. 

Art. 8 

La benemerenza è destinata a premiare le persone, gli Enti, le Associazioni che 
nell’ambito comunale si siano particolarmente distinte nel campo del lavoro, 
dell’arte, dello sport, del sociale, del volontariato e abbiano in qualsiasi modo giovato 
a Oristano anche con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, 
dell’industria, della scuola, della cultura, con iniziativa di carattere sociale, 
assistenziale, filantropico in collaborazione con la pubblica amministrazione, con atti 
di coraggio e di abnegazione civica.  
La concessione potrà riguardare anche persone, Enti, Associazioni non di Oristano 
che, per particolari attività, anche fuori dall’ambito comunale, abbiano portato lustro 
e notorietà alla Città di Oristano.  
In casi particolari la benemerenza può essere conferita alla memoria. 

Art. 9 

La benemerenza “Eleonora d’Arborea” destinata a premiare le persone, gli Enti, le 
Associazioni che si sono particolarmente distinte nei campi e per le attività riassunte 
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dal presente regolamento. La benemerenza “Eleonora d’Arborea” assume le seguenti 
forme: 
• Un’opera artigianale in ceramica, realizzata da artisti locali; 
• Attestato di Civica Benemerenza (pergamena). 

Art. 10 

La civica benemerenza è conferita dal Sindaco nel Consiglio Comunale appositamente 

convocato, preferibilmente nel mese di Settembre, a margine delle ricorrenze di forte 

valenza storica e identitaria tradizionalmente svolte nel suddetto periodo.  

Art. 11 

La Conferenza dei Capigruppo, su proposta del Sindaco, delibera la concessione della 
benemerenza. È facoltà della Conferenza non accogliere una o più proposte, dandone 
motivazione. Ciascun componente la Conferenza dei Capigruppo nonché il personale 
coinvolto nell’istruttoria, è tenuto alla più assoluta riservatezza sulle proposte e 
sull’assegnazione dell’onorificenza civica. 

Art. 12 

Le proposte di concessione contenenti le motivazioni e gli altri elementi utili alla loro 
valutazione possono essere inoltrate dal Sindaco, dai Consiglieri comunali, dagli 
Assessori, dagli Enti, dalle Associazioni o dai singoli cittadini che, per loro conoscenza 
diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di tale riconoscimento. Le 
proposte devono essere presentate entro il 30 Giugno di ogni anno. L’ufficio di 
Gabinetto del Sindaco provvede alla loro istruttoria. 

 

Art. 13 

Ogni anno potranno essere attribuite una o più benemerenze con adeguata 

motivazione. 

Art. 14 

Detta benemerenza è consegnata unitamente all’Attestato, sottoscritto dal Sindaco e 

dal Segretario Generale, recante il numero progressivo secondo il Registro delle 

concessioni e le procedure indicate dall’art. 5 del presente regolamento. 

 

 



 

 

 6 

Art. 15 

Incorre nella perdita della civica benemerenza l’insignito che se ne renda indegno. Il 

provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dal Sindaco sentita la 

Conferenza dei Capigruppo. 

Capo III 

Stella d’argento – Oristanesi nel mondo 

Art. 17  

Il premio “Stella d’argento – Oristanesi nel mondo” è istituito e disciplinato col 
presente regolamento, per riconoscere l’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.  
La Stella d'argento o di metallo consimile effigia l'assegnazione del riconoscimento 
che viene assegnato, preferibilmente e con cadenza annuale, in occasione del Martedì 
di Sartiglia, nel corso di apposita cerimonia, sentiti la Giunta Comunale e il Presidente 
del Consiglio Comunale, ad insindacabile giudizio del Sindaco, a persona che: 
- risieda all'estero (o comunque al di là dell'Isola); 
- 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); 
- 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; 
- 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. 

 

Art. 18 – Norma finale 

È abrogato il regolamento approvato con deliberazione C.C. nr. 4 del 03.03.2009 
recante “Civiche benemerenze”. Per quanto non espressamente disciplinato dal 
presente regolamento si rinvia alla normativa regionale e nazionale. 


