COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA
CITTADINANZA ONORARIA
E DELLE CIVICHE BENEMERENZE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 38 n.04.11.2016
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Art. 1
Oggetto
Il presente regolamento disciplina la concessione di Cittadinanza Onoraria e
Cittadinanza Benemerita del Comune di Gadoni.

Art. 2
Cittadinanza Onoraria
Il Comune di Gadoni adotta l’istituto della Cittadinanza onoraria che costituisce un
riconoscimento onorifico nei confronti dei cittadini italiani e/o stranieri senza
distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di religione, ad Enti, Società, Istituzioni
che siano particolarmente distinti nei vari campi ed attività pubbliche e private.
Il Comune di Gadoni conferisce la Cittadinanza Onoraria in base ad una delle seguenti
motivazioni:
a) per l’esempio di una vita ispirata a fondamentali valori umani della solidarietà,
dell’amore e dell’aiuto al prossimo, specialmente i più deboli e bisognosi;
b) per il contributo al progetto della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio
conseguito attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca, la produzione
artistica;
c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della
produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed
amministrativa di istituzioni pubbliche e private;
d) per esemplare affezione ed interessamento verso il paese e la comunità di Gadoni
unicamente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a
promuovere fra i cittadini gadonesi ed all’esterno la conoscenza e la
valorizzazione della realtà socio-economica, storico artistica ed umana della loro
terra;
e) per essersi particolarmente distinti per il loro impegno morale, civile, culturale,
sportivo e religioso ed abbiano manifestato un esemplare benevolenza in favore
della comunità gadonese;
f) per promuovere l’uguaglianza tra i minori di origine straniera che nascono,
vivono, crescono e studiano nel territorio.

Art. 3
Cittadinanza Benemerita
Il Comune di Gadoni conferisce la Cittadinanza Benemerita premiando l’attività di
coloro che con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti,
dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale,
assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività e finalità della

pubblica Amministrazione, con atti di coraggio ed abnegazione fisica, abbiano in
qualsiasi modo giovato al paese di Gadoni, rendendone più alto il prestigio
attraverso la loro personale virtù, servendone con disinteressata dedizione le singole
istituzioni.
La Cittadinanza Benemerita può anche essere concessa anche alla memoria.

Art. 4
Procedimento di assegnazione
La proposta di attribuzione può essere avanzata: dal Sindaco, da 1/5 dei consiglieri
Comunali, da almeno cinquanta cittadini residenti nel Comune di Gadoni, e deve
essere presentata per lettera all’Amministrazione Comunale di Gadoni completa di
tutti i riferimenti inerenti il designato, le motivazioni ed ogni altra indicazione utile
alla sua valutazione da parte dell’Amministrazione stessa.
La competenza dell’istruttoria è della Giunta Comunale all’uopo convocata dal
Sindaco, che analizzando la documentazione prodotta ne verificherà la rispondenza ai
principi ed a quanto stabilito dal presente regolamento e procederà a redigere tutti
gli atti consequenziali.
La Giunta esprimerà parere preventivo motivato (di accettazione o rigetto) non
vincolante che verrà trasmessa al Consiglio Comunale cui spetta l’approvazione
definitiva.
La proposta, posta al vaglio del Consiglio Comunale, in caso di rigetto sarà trasmessa
al Sindaco e conservata agli atti.

Art. 5
Modalità del conferimento
La Cittadinanza Onoraria è deliberata a maggioranza qualificata dei due terzi dei
componenti dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco o suo delegato, con
cerimonia ufficiale, in nome e per conto del Comune di Gadoni. La cerimonia è
partecipata con varie forme pubblicitarie a tutta la cittadinanza che è invitata.
La Cittadinanza Benemerita è deliberata dal Consiglio Comunale e conferita dal
Sindaco o suo delegato, in nome e per conto del Comune di Gadoni.
Il conferimento dell’onorificenza viene dato in un’apposita seduta del Consiglio o
nell’ambito di una manifestazione istituzionale.

Art. 6
Onorificenze
a) L’onorificenza per la Cittadinanza Onoraria consiste:

-in una medaglia: sullo sfondo lo stemma del Comune di Gadoni, la scritta
“Cittadinanza Onoraria” e quella del “Comune di Gadoni”, e nel verso la scritta
contenente la data ed il nome del conferito;
-in una pergamena: con l’attenzione del Sindaco che, in esecuzione della volontà
del Consiglio Comunale, conferisce la Cittadinanza Onoraria. Nella pergamena
vengono riportate le motivazioni dell’onorificenza nonché le generalità del
conferito.
b) L’onorificenza per la Cittadinanza Benemerita consiste:
-in una targa o pergamena: con l’attestazione del Sindaco che, in esecuzione
della deliberazione Consiglio Comunale, conferisce la Cittadinanza Benemerita.
Nella pergamena vengono riportate le motivazioni dell’onorificenza nonché le
generalità del conferito.

Art. 7
Diritto del Cittadino Onorario

1) Il Cittadino Onorario ha diritto ad essere convocato in occasioni particolari,
ricorrenze, cerimonie ufficiali e di prendere posto tra le autorità,
immediatamente dopo i Consiglieri Comunali;
2) La Cittadinanza Onoraria non influisce in nessun modo sulla posizione anagrafica
del beneficiario.

Art. 8
Pubblico Registro per onorificenze
Per le onorificenze di cui agli art. 3 e 4 è istituito un Pubblico Registro delle
concessioni, dove viene, altresì, archiviata la relativa documentazione. Il registro sarà
depositato nell’Ufficio del Sindaco.
Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente regolamento sono assunte a
carico del Bilancio Comunale nell’ambito delle spese di rappresentanza.

Art. 9
Centenari
Di un particolare riconoscimento verranno insigniti anche i cittadini residenti che
abbiano compiuto il centesimo anno di età, depositari di un prezioso patrimonio di
tradizioni nonché di valori culturali e religiosi da sempre alla base della comunità.

A costoro, in occasione del compleanno, verrà consegnata una pergamena dal
Sindaco o da un suo delegato (Vicesindaco, Assessore, Consigliere o cittadino in
possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere Comunale) nell’ambito della
manifestazione istituzionale che compatibilmente con le possibilità del festeggiato/a
si terrà nella Sala Consiliare.
E’ istituito per i centenari un Pubblico Registro, depositato presso l’Ufficio del
Sindaco.

Art. 10
Registro Ospiti
E’ istituito altresì un Pubblico Registro “Ospiti”, depositato nell’Ufficio del Sindaco,
ove apporranno la data e la firma tutte le Autorità politiche, civili, militari e religiose
che saranno presenti sul territorio comunale per qualunque manifestazione/o
ricorrenza istituzionale.
Le predette autorità saranno ricevute nella Sala Consiliare dal Sindaco o suo delegato
e se possibile dall’intero consiglio Comunale convocato in seduta straordinaria.

Art. 11
Perdita dell’onorificenza
Incorre nella perdita dell’onorificenza l’insignito che se ne renda indegno. Il
provvedimento di revoca è adottato con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 12
Trattamento dati sensibili
Il beneficiario autorizza il Comune di Gadoni a trattare i propri dati nel rispetto della
normativa in vigore sulla privacy, inserendo nel proprio C.V. la seguente dicitura:
“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base
all’art. 13 del Decreto Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.”

Art. 13
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delega di
approvazione.

All.A

COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO

Prot._________ n. ______
Egregio _______________________
_______________________
_______________________

Ho il piacere di comunicarLe che l’Amministrazione Comunale, a riconoscimento del
lavoro e dell’impegno svolto a favore della nostra comunità, intende conferirLe la
Cittadinanza Onoraria.
La invito pertanto a presenziare al Consiglio Comunale convocato in seduta
ordinaria e solenne per __________________________ alle ore ____________
presso la Sala Consiliare per la cerimonia ufficiale di assegnazione.
Cordiali saluti

Data ____________

IL SINDACO

All.B

COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO

Prot._________ n. ______
Alla Famiglia di_______________________________
_______________________________
_______________________________
Gentile Famiglia,
l’Amministrazione Comunale di Gadoni ha deciso, nei mesi scorsi, di conferire a tutti i
Bambini/e ed Adolescenti nati/e in Italia da genitori stranieri e residenti nel nostro
Comune, simbolicamente, la Cittadinanza Onoraria.
La cerimonia di conferimento, alla presenza del Consiglio Comunale convocato in
seduta ordinaria, avrà luogo_________________________ alle ore _____________,
presso la Sala Consiliare.
Suo figlio/a è invitato/a insieme a tutti voi, per ritirale l’attestato e partecipare così
ad una giornata nel nostro Paese per l’integrazione ed i diritti.
Con questa iniziativa si vuole sollecitare l’approvazione di norme che facilitino
l’acquisizione della Cittadinanza Italiana ai tanti Bambini e Ragazzi che sono nati nel
nostro territorio, parlano la lingua italiana, studiano nelle nostre scuole e si sentono
naturalmente parte della nostra comunità.
Vi aspetto, cari saluti
Data ____________

Il sindaco__________________________

La famiglia_____________________sarà presente con numero_______persone.
Non sarà presente________________________.

All.C

COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO

Prot._________ n. ______
Spettabile _______________________
_______________________
_______________________

Ho il piacere di comunicarti che l’Amministrazione Comunale, a riconoscimento del
del Programma “Città amiche dei Bambini e degli Adolescenti” e della Campagna
“Io come Tu”promossi dall’UNICEF, intende conferirti la Cittadinanza Onoraria.
Ti invito pertanto a presenziare al Consiglio Comunale convocato in seduta
ordinaria e solenne per __________________________ alle ore ____________
presso la Sala Consiliare per la cerimonia ufficiale di assegnazione.
Cordiali saluti

Data ____________

IL SINDACO

All.D

COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO

Il Comune di Gadoni
con atto libero e consapevole della propria Civica rappresentanza
ed in ossequio alla deliberazione del Consiglio Comunale
n. _________ del ____________

conferisce
a ____________________________________________________
nato a _______________________________ il _____________________

la Cittadinanza Onoraria
con la seguente motivazione

Dalla residenza Municipale lì, ____________

Il Presidente del Consiglio

_____________________________

Il Sindaco

___________________

All.E

COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO

SI INFORMA CHE
PER ________________________ ALLE ORE__________
PRESSO LA SALA CONSILIARE E’ STATO CONVOCATO
IL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA ORDINARIA
E SOLENNE PER IL CONFERIMENTO DELLA

CITTADINANZA ONORARIA
A

La cittadinanza è invitata a partecipare

