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Articolo 1: Oggetto del Regolamento.
Il presente Regolamento disciplina la consegna delle onorificenze del Comune di Buddusò alle
persone fisiche, Enti, Associazioni o Istituzioni che si siano particolarmente distinte negli ambiti e
nelle attività sia pubbliche che private di seguito specificate.
Le onorificenze possono essere altresì assegnate quale segno di riconoscenza per uno specifico atto
straordinario compiuto verso la Comunità Buddusoina o da essa riconosciuto ed apprezzato.

Articolo 2: Classificazione delle Onorificenze.
Le onorificenze stabilite e conferite dal Comune di Buddusò sono le seguenti:
-

Cittadinanza onoraria;

-

Il Posto delle mutazioni;

-

Lo sportivo dell’anno.

Articolo 3: Descrizione delle onorificenze.
1) L’onorificenza della cittadinanza onoraria è costituita da una pergamena per l’attestazione
del riconoscimento ricevuto.
2) L’onorificenza “il posto delle mutazioni” è rappresentata da una scultura in bronzo.
3) L’onorificenza lo sportivo dell’anno è rappresentata da una targa ricordo con incisa la
motivazione del conferimento.

Articolo 4: Motivazioni per l’attribuzione delle onorificenze.
Cittadinanza onoraria: viene conferita e costituisce un riconoscimento onorifico per le persone
fisiche che, iscritte o meno nel registro della popolazione residente del Comune di Buddusò, si
siano distinte particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’Industria, del
lavoro, della scuola, dello sport, della pace, con iniziative di carattere culturale, sociale o
filantropico, oppure abbiano compiuto opere o prestazioni di alto valore, nelle materie di cui al
punto precedente, a favore del Comune di Buddusò, oppure abbiano compiuto azioni di alto valore
a vantaggio dell’Italia o della comunità intera.
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Il Posto delle Mutazioni: viene conferita e costituisce un riconoscimento onorifico per le persone
fisiche che abbaino contribuito a dare lustro al Comune di Buddusò, distinguendosi nell’ambito
della cultura, della politica, delle scienze, del mondo del lavoro a livello nazionale o internazionale.
Lo sportivo dell’anno: viene conferita e costituisce un riconoscimento onorifico per le persone
fisiche, enti, istituzioni o associazioni che abbiano conseguito particolari meriti sportivi nel corso
dell’anno.

Articolo 5: Modalità per il conferimento delle onorificenze.
La proposta di attribuzione della cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco o da almeno
un quinto dei componenti del Consiglio Comunale; l’eventuale proposta di attribuzione di
cittadinanza onoraria può altresì essere inoltrata al Sindaco da qualsiasi ente, associazione,
istituzione o singolo cittadino, purché in presenza delle motivazioni di cui al precedente art. 4).
Il conferimento della cittadinanza onoraria è approvato dal Consiglio Comunale con il voto
favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. La cittadinanza onoraria è conferita dal
Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale, appositamente
convocato in seduta straordinaria, mediante la consegna di una pergamena che attesti l’iscrizione
nel registro delle onorificenze di cui al successivo art. 8, di cittadini, italiani e non, che si siano
particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente articolo 4.
La cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.
La proposta di conferimento de “Il Posto delle mutazioni” può essere avanzata dal Sindaco ed è
approvata dalla Giunta con proprio atto. Secondo esigenze valutate di volta in volta, tale
onorificenza può essere consegnata in forma solenne davanti al Consiglio Comunale, oppure dal
Sindaco o dalla Giunta Comunale con cerimonia anche in forma non pubblica.
La proposta di conferimento dell’onorificenza “Lo sportivo dell’anno” può essere avanzata dal
Sindaco ed è approvata dalla Giunta con proprio atto. L’onorificenza può essere consegnata dal
Sindaco o dalla Giunta Comunale in cerimonia non pubblica.

Articolo 6: Condizioni particolari.
Qualora le onorificenze “Il posto delle mutazioni” e “lo sportivo dell’anno” siano attribuite a
persone benemerite nel frattempo decedute o impossibilitate a ricevere personalmente il
riconoscimento, le onorificenze stesse verranno consegnate nelle forme descritte ai familiari o ai
rappresentanti del destinatario del riconoscimento.

Articolo 7: Divieto nei confronti degli Amministratori Comunali.
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Gli Amministratori Comunali in carica non possono concorrere all’assegnazione di alcuna delle
onorificenze contemplate dal presente regolamento.

Articolo 8: Registro delle onorificenze.
E’ istituito un registro delle onorificenze nel quale saranno iscritti tutti i soggetti ai quali saranno
conferite le onorificenze oggetto del presente Regolamento. Lo stesso sarà suddiviso in tre distinte
sezioni, corrispondenti alla classificazione delle onorificenze assegnate. L’iscrizione avverrà in
ordine cronologico di conferimento, indicherà i dati anagrafici degli interessati e gli estremi del
provvedimento di concessione dell’onorificenza. Il Registro delle onorificenze sarà curato e
custodito dall’ufficio Affari Generali.

Articolo 9: Entrata in vigore.
Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione
della sua approvazione.
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