COPIA
DELIBERAZIONE N. 94
del 15/10/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
NOMINA COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI.

L'anno duemilaquindici, addì quindici del mese di Ottobre alle ore 14:00 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA DEL COMITATO PER I
GEMELLAGGI.
LA GIUNTA COMUNALE

POSTO che la costituzione del Comitato di Gemellaggio persegue la finalità di creare occasioni di
incontro e di scambio tra cittadini che coinvolgano la cittadinanza nel suo complesso, dalla scuola,
all'associazionismo e volontariato, alle famiglie, in particolare nell'ambito scolastico con il
coinvolgimento degli alunni e delle loro famiglie, scambi tra giovani cittadini europei durante
l'estate, scambi sportivi tra associazioni sportive che praticano la stessa disciplina, scambi tra
associazioni similari in vari ambiti, culturali, sociali ed eno-gastronomici;
RICHIAMATA la Deliberazione di C. C. n. 34 del 29.07.2015 con la quale è stato approvata
l'Istituzione del Comitato per i Gemellaggi del Comune di Vigarano Mainarda ed il Regolamento
per il suo funzionamento, quale organo indispensabile per il buon funzionamento dei gemellaggi di
città, nell'ottica di promuovere iniziative di cittadinanza attiva all'interno dei gemellaggi e patti
d'amicizia esistenti e di informare, mobilitare i cittadini e l'opinione pubblica come auspicato dal
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (CCRE) e dall'Associazione Aiccre;
RICHIAMATA altresì la Deliberazione di C.0 n. 44 del 30.09.2015, con la quale sono stati nominati
i due rappresentanti in seno al Consiglio Comunale in qualità di membri del Comitato per i
Gemellaggi ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29.07.2015 e secondo
quanto stabilito dall'art. 4 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Comitato che
prevede:
•

•

"che del Comitato per i Gemellaggi facciano parte un Delegato del Sindaco per i
gemellaggi (Assessore, Consigliere Comunale o semplice cittadino purché investito del
ruolo di portavoce dell'Amministrazione);
un rappresentante della maggioranza e un rappresentante della minoranza del Consiglio
Comunale, eletti dal Consiglio Comunale,"
oltre a "rappresentanti della scuola, di istituzioni culturali e sportive, di altre associazioni ed
organismi giovanili, delle Pro-loco, delle categorie economiche e privati cittadini interessati
a collaborare alle attività di gemellaggio";

VISTO che con la Deliberazione di cui sopra sono stati nominati i due membri del Consiglio
Comunale, il rappresentante di minoranza il Sig Zanella Mauro e il rappresentante di maggioranza
Sig.ra Massari Giulia quali componenti del Comitato per i Gemellaggi in rappresentanza del
Consiglio Comunale;
CONSIDERATO che ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29.07.2015 e
secondo il succitato art. 4 del Regolamento si rende necessario nominare un Delegato del Sindaco
per i gemellaggi, Assessore, Consigliere Comunale o semplice cittadino purché investito del ruolo
di portavoce dell'Amministrazione;
CONSIDERATO altresì che a seguito della Deliberazione n. 34 del 29.07.2015 è stato emanato
l'avviso pubblico per la costituzione del Comitato dei Gemellaggi e che 15 cittadini hanno avanzato
formale richiesta di adesione in qualità di privati cittadini interessati a collaborare con
l'Amministrazione Comunale in attività di gemellaggio;
PRESO ATTO delle adesioni pervenute per entrare a fare parte del Comitato per i Gemellaggi dai
Sig.ri:
Battaglia Giacomo
Benedetti Pietro

Berselli Alessandro
Caleffi Benedetta
Canella Matteo
Carletti Claudio
Chiodi Barbara
De Michele Agnese
Dondi Gino
Fuzzi Ilaria
Guidoboni Claudio
Pantaleo Graziella
Pietrobon Elisabetta
Serio Federica
Tenani Laura
RITENUTO di nominare un cittadino, tra i cittadini che hanno avanzato formale richiesta di
adesione al Comitato dei Gemellaggi, operando una scelta tra i nominativi pervenuti che privilegi
tra gli ambiti tra cui operare, quello scolastico, in continuità e per lo sviluppo delle relazioni
internazionali intraprese fino ad oggi, che si focalizzano sui giovani e sui ragazzi in età scolare, per
favorire il superamento delle barriere tra popoli e culture, cominciando dall'educazione ai
giovanissimi cittadini, secondo gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, come di seguito
precisato:

- Delegato del Sindaco per i gemellaggi: Sig. ra De Michele Agnese

VISTO l'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 3 dello Statuto Comunale;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA

1.

Di recepire quanto espresso con Deliberazione di C.C. n. 44 del 30.09.2015, con la quale,
a seguito di votazione, sono stati nominati i due membri del Consiglio Comunale, il
rappresentante di minoranza Sig Zanella Mauro e il rappresentante di maggioranza Sig.ra
Massari Giulia quali componenti del Comitato per i Gemellaggi in rappresentanza del
Consiglio Comunale;

1.

Di prendere atto delle richieste pervenute da parte di "rappresentanti della scuola, di
istituzioni culturali e sportive, di altre associazioni ed organismi giovanili, delle Pro-loco,
delle categorie economiche e privati cittadini interessati a collaborare alle attività di
gemellaggio, come previsto dalla Deliberazione di C. C. n. 34 del 29.07.2015, e a seguito
dall'Avviso pubblico per la costituzione del Comitato dei Gemellaggi, cittadini che andranno
a costituire il Comitato per i Gemellaggi quali membri del Comitato stesso:
Battaglia Giacomo
Benedetti Pietro
Berselli Alessandro
Caleffi Benedetta
Canella Matteo
Carletti Claudio
Chiodi Barbara

De Michele Agnese
Dondi Gino
Fuzzi Ilaria
Guidoboni Claudio
Pantaleo Graziella
Pietrobon Elisabetta
Serio Federica
Tenani Laura
2. Di nominare, tra coloro che ne hanno presentato richiesta, la Sig.ra De Michele Agnese,
componente del Comitato per i gemellaggi in qualità di delegato del Sindaco, per le
motivazioni meglio precisate in premessa;
3. Di dare atto che, come autorizzato con Deliberazione di C. C. n. 34 del 29.07.2015, il
Comitato per i Gemellaggi, al fine di avviare quanto prima la sua attività istituzionale, verrà
dotato a seguito di Determinazione Dirigenziale, della somma di Euro 1.000,00 per l'anno
2015, in conto dello stanziamento esistente nell'esercizio corrente al CAP. 123 INT.
1010102;
4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale;
5. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere;

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2015/58
Oggetto:NOMINA COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA DEL COMITATO PER I
GEMELLAGGI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 14/10/2015
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2015/58
Oggetto:NOMINA COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA DEL COMITATO PER I
GEMELLAGGI.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 14/10/2015
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2015/58
Oggetto:NOMINA COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA DEL COMITATO PER I
GEMELLAGGI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ Contrario

Li, 15/10/2015

r/Il Capo Settore
BARBIERI MARIA
),YbO-A32k-k5
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

2 6 OTT, 2015

Addì

Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale

F.to FERRANT ARCO

F.to SITTA ROSA MARI

Il Capo Settore\

Copia conforme all'originale
Addì

2

6

2015

MARCO FE

g reteria
NTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

■

2 6 OTT, 2015

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.
)

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

