Riconoscimento del titolo di Città al Comune di Sorso
FOTO stemma 1.
Il 13 dicembre 2002, con deliberazione n. 93 del Consiglio Comunale, 2 il Comune di Sorso avvia
l’iter burocratico per il riconoscimento del titolo di “Città” che, in base al Decreto Legislativo n.
267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) può essere concesso a
Comuni insigni per monumenti storici e per l’attuale importanza, con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno. 3
Il Presidente della Repubblica Ciampi, concede al Comune di Sorso il titolo di città con decreto
datato: Roma, 11 maggio 2004. Di conseguenza, l’Ufficio Araldico della presidenza del Consiglio
dei Ministri, ha chiesto, nel rispetto delle disposizioni araldiche, la modifica dei colori dello
stemma e del gonfalone successivamente al riconoscimento del nuovo titolo. Tali colori, in
araldica definiti “smalti” sono stati dunque invertiti, rimanendo comunque invariato, sulla parte
destra dello stemma, lo stivaletto da guerriero che rammenta il vecchio stemma della famiglia
Gambella, i cui membri tra il 1340 e fino agli inizi del 1600, dirigevano le contrade di Sorso e
Sennori.
Descrizione araldica dello Stemma:
“Lo stemma del Comune di Sorso è caratterizzato da:
All’interno dello scudo: un gambale di guerriero in campo azzurro, completato da una “S”,
sinonimo di Sorso, di colore azzurro, contenuta tra due fasci rossi su campo oro. All’esterno dello
scudo: sotto lo scudo due fronde entrambe di colore verde, una fronda di alloro con bacche d’oro e
una fronda di quercia con ghiande d’oro, che si intersecano su una cravatta frangiata dai colori
nazionali ed ascendono lateralmente; sopra lo scudo una corona di Città d’oro”.
Descrizione araldica del Gonfalone: FOTO.
“Il Gonfalone del Comune di sorso è caratterizzato da:
Un drappo quadrangolare di stoffa di un metro per due, del color porpora, sospeso mediante un
bilico mobile ad un’asta terminata in punta da una freccia. Il drappo ornato da due cordoni laterali
d’oro e frangiato da motivi d’oro, è caricato nel centro dello stemma di Città, sormontato sopra la
corona dall’iscrizione centrata “Città di Sorso”. La cravatta frangiata si compone in nastri
ricolorati dai colori nazionali” 4.
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In data 3 marzo 2005, con proprio decreto, il Presidente della Repubblica Ciampi, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, concede alla Città di Sorso, in Provincia di Sassari, uno
stemma ed un gonfalone secondo le descrizioni precedentemente riportate.
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