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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA
CITTADINANZA ONORARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 19.10.2017

Art. 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e la concessione della onorificenza civica
della Cittadinanza onoraria.
Art 2 – Cittadinanza onoraria
1. La “Cittadinanza onoraria” è un’onorificenza conferita dal Comune di Martis a persone
fisiche viventi, non nate a Martis, senza differenziazione di sesso, nazionalità, etnia e
religione, che si sono particolarmente distinte e che rappresentano un modello positivo
per:
a) iniziative ed attività di carattere sociale, assistenziale e filantropico, in opere, imprese,
realizzazioni, prestazioni in favore dei cittadini di Martis o in azioni di alto valore a
vantaggio della Nazione o dell'intera umanità;
b) l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell’amore,
dell’aiuto al prossimo specialmente nei confronti dei più deboli, bisognosi ed emarginati;
c) il contributo dato al progresso della cultura, del sapere o per il prestigio conseguito
attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca, la produzione artistica o scientifica e
l’attività sportiva;
d) il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale
conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione dei beni, nelle professioni,
nel commercio, nella gestione politica e amministrativa;
e) l’esemplare affezione e interessamento verso il Comune di Martis, testimoniati da opere
e iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del Paese e della
sua Comunità in tutti gli aspetti;
2. La “Cittadinanza onoraria” non influisce sulla posizione anagrafica del beneficiario.
Art. 3 – Iniziativa della proposta
1. La proposta di attribuzione della “Cittadinanza onoraria” può essere avanzata da
amministratori comunali, da persone fisiche, da enti e associazioni presenti sul territorio
comunale.
2. La proposta deve essere presentata in forma scritta al Sindaco, completa di tutti i
riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altro elemento utile alla sua valutazione.
Art. 4 – Modalità di conferimento
1. La “Cittadinanza onoraria” è deliberata dal Consiglio Comunale e conferita dal Sindaco.
2. Il conferimento avviene nel corso di una cerimonia ufficiale partecipata con opportune
forme di pubblicizzazione a tutta la cittadinanza.
3. La cerimonia di conferimento prevede la consegna al “Cittadino onorario” di un a
pergamena riportante:
a) Comune di Martis - Provincia di Sassari;
b) Stemma del Comune di Martis;
c) Generalità dell’insignito;
d) Motivazioni del riconoscimento;
e) Estremi del provvedimento di concessione;
f) Data del Rilascio;
g) Firma autografa del Sindaco.

Art. 5 – Registro delle Onorificenze civiche
1. E’ istituito un “Registro delle Onorificenze civiche” tenuto a cura del Responsabile del
Settore Affari generali, dove viene altresì archiviata la relativa documentazione.
2. L’iscrizione avviene in ordine cronologico, con l’indicazione dei dati anagrafici degli
interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione.
Art. 6 – Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di
approvazione del Consiglio Comunale.

