
COMUNE DI BONARCADO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Oristano
Corso Italia, 140 - Tel. 0783/023500 - Fax 0783/56523

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA 
ONORARIA

OGGETTO:

Numero 14 del 27/08/2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di agosto alle ore 19:00, in Bonarcado presso il centro sociale, 

previa notifica degli inviti pesonali , avvenuta nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in 

Seduta O P di Prima, nelle persone dei Sigg.

SINDACOPinna Francesco P

CONSIGLIERE COMUNALEPippia Loredana P

CONSIGLIERE COMUNALEMura Raimondo P

CONSIGLIERE COMUNALEPes Giovanni P

CONSIGLIERE COMUNALESanna Mariangela P

CONSIGLIERE COMUNALEOrtu Ivana P

CONSIGLIERE COMUNALESassu Michele P

CONSIGLIERE COMUNALEPiras Mario P

CONSIGLIERE COMUNALEDelogu Salvatore A

CONSIGLIERE COMUNALESanna Antonella P

CONSIGLIERE COMUNALEMadeddu Emanuela P

CONSIGLIERE COMUNALEPiredda Stefania P

CONSIGLIERE COMUNALEPiras Salvatore P

risultano presenti n.12 e assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale  Matteo Manca

Presiede l'adunanza il Sign.  Francesco Pinna in qualità di Sindaco



IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che:  

- sulla proposta della presente deliberazione, il Responsabile del Servizio interessato ha espresso 
parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, risultante agli atti; 

- il Comune di BONARCADO intende fare proprio l’istituto della cittadinanza onoraria , al fine 
di dare adeguato riconoscimento onorifico a chi, si sia distinto particolarmente per: 

a) l’ esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori della Costituzione repubblicana o 
della solidarietà umana, specialmente nei confronti delle persone più deboli ed emarginate; 

b) il contributo dato al progresso della cultura e del sapere o per il prestigio conseguito 
attraverso gli studi, l’ insegnamento, la ricerca, la produzione artistica, l’ attività sportiva; 

c) il particolare impegno dimostrato nel lavoro, nella produzione di beni e servizi, nelle 
professioni, nella gestione di Enti e Istituzioni pubbliche e private; 

d) l’ esemplare affezione e interessamento verso la cittadina di Bonarcado , testimoniati da 
opere e iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della cittadina 
e della sua comunità in tutti gli aspetti; 

e) azioni di alto valore civile svolte a favore dell’ Italia, dell’ Europa o del mondo intero. 

RITENUTO che, in assenza di specifici riferimenti normativi, il suddetto istituto possa 
trovare adeguato fondamento in un atto a contenuto regolamentare, che possa anche soddisfare la 
necessità di oggettivamente conciliare, attraverso procedure predeterminate, gli aspetti discrezionali 
con l’ esigenza di trasparenza, imparzialità, fondatezza e ufficialità delle scelte operate;    

RICHIAMATO in particolare l’ art. 4, comma 3, della Legge 05.06.2003, n. 131 concernente 
Disposizioni per l’ adeguamento dell’ ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3. (Attuazione dell’ articolo 114, secondo comma, e dell’ articolo 117, sesto 
comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali), ai sensi del quale: 

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi 
fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella 
regolamentare; 

VISTA la bozza di Regolamento comunale che si compone di n. 5 articoli; 

CON VOTAZIONE FAVOREVOLI UNANIMI 

DELIBERA 
1) DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) DI APPROVARE il “Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria  del 
Comune di Bonarcado, costituito da n. 5 articoli, allegato alla presente Deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale;  

3) DI DARE ATTO che il Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di esecutività 
della presente Deliberazione di approvazione; 

4) DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000, ai fini di dare attuazione 

a quanto previsto nel Regolamento.   

 



PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

F.to Antonella Pinna

Il Responsabile

Data: 27/08/2020

F.to  Francesco Pinna

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Matteo Manca

IL SINDACO

Li, 03/09/2020

Si attesta che la copia della deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, 
ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, a partire dal 03/09/2020 per rimanervi quindici giorni 
consecutivi, e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

F.to  Matteo Manca

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale

Li, 03/09/2020



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

COMUNE DI BONARCADO 
Provincia di Oristano 

 
 
 
 
 
 

 
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA 

 
 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del ______ 



Art.1 – Oggetto 
 

Il presente Regolamento disciplina la concessione della Cittadinanza Onoraria del Comune di 
Bonarcado. 

 
Art.2 - Criteri per la concessione della Cittadinanza Onoraria 

 

1. Il Comune di Bonarcado può concedere la Cittadinanza Onoraria a persone non iscritte 
nell’anagrafe del Comune che si siano distinte particolarmente nel campo delle scienze, 
delle lettere, delle arti, della pace, dei diritti umani, dell’industria, del lavoro della scuola, 
dello sport o con iniziative di carattere sociale, assistenziale, filantropico o in opere, 
imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del Comune di Bonarcado o in 
azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell’umanità intera. 

2. Il Comune di Bonarcado conferisce altresì la cittadinanza onoraria a cittadini non 
iscritti all’anagrafe del Comune che si siano contraddistinti per esemplare affezione ed 
interessamento verso la comunità bonarcadese. 

3. E’ infine conferita la cittadinanza onoraria a soggetti che hanno agito per promuovere la 
conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storica, artistica del territorio 
di Bonarcado. 

 
Art.3 - Modalità di concessione della cittadinanza onoraria 

 

1. La cittadinanza onoraria è deliberata in un’apposita seduta dal  Consiglio Comunale. 

2. La proposta di concessione della cittadinanza onoraria può essere avanzata dagli 
amministratori comunali, da Enti, associazioni e organizzazioni. La proposta deve essere 
presentata per iscritto alla Presidenza del Consiglio Comunale completa di tutti i 
riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da 
parte dell’Amministrazione. 

3. Sulla proposta di concessione della cittadinanza onoraria di cui ai precedenti commi 1 e 2 Il 
Consiglio Comunale si esprime con propria deliberazione. La proposta è approvata se ha 
ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. 

4. La cittadinanza onoraria è conferita dal Sindaco o da un suo delegato con cerimonia 
ufficiale. La concessione è certificata dal rilascio di un attestato riportante gli estremi del 
provvedimento di concessione, le generalità dell’insignito, le motivazioni del 
riconoscimento, la data del rilascio e la firma del Sindaco. La cerimonia è partecipata con varie 
forme pubblicitarie a tutta la cittadinanza che è invitata. 

5. La cittadinanza onoraria si intende accettata ove non sia esplicitamente rifiutata 
dall’insignito. 



Art.4 – Revoca della cittadinanza onoraria 
 

1. Il Sindaco, sentita La Giunta, può revocare la cittadinanza onoraria per motivi di particolare 
gravità. Della revoca e dei motivi per i quali è stata disposta il Sindaco informa il Consiglio. 

 

Art.5 – Entrata in vigore 
 

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di 
approvazione. 


