COPIA
DELIBERAZIONE N. 42
del 28/03/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
INVITO Al RAPPRESENTANTI DEI COMUNI GEMELLI E COMUNI AMICI PER
L'INCONTRO INTERNAZIONALE DELLE CULTURE DAL 25 AL 28 MAGGIO 2018.
INDIRIZZI.

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di Marzo alle ore 20:30 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
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
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: Invito ai Rappresentanti dei Comuni Gemelli e Comuni Amici per l'Incontro
Internazionale delle Culture dal 25 al 28 Maggio 2018. Indirizzi.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che :
— i Gemellaggi di Città ed i Patti di Amicizia sono strumenti straordinari di azione interculturale
tra le città del mondo e che il gemellaggio offre l'opportunità di un incontro tra due città che
intendono associarsi per sviluppare tra loro dei legami in vari ambiti, che intendono operare
uno scambio di competenze, di conoscenze, di buone pratiche, di cooperazione per un
maggiore sviluppo e progresso locale;
— questa Amministrazione Comunale - cosi' come già le precedenti amministrazioni, - crede
fermamente che l'apertura verso altri paesi ed il confronto con altre realtà culturali sia fonte
di grande arricchimento a tutti i livelli, per i giovani in particolare e in generale per tutta la
cittadinanza, motivazione alla base dei gemellaggi già esistenti tra il Comune di Vigarano
Mainarda e i Comuni di Salgòtarjàn (H), Caudebec Lès Elbeuf (F), Altomonte (I) e i Patti
d'amicizia con Praha Libu§ (CZ), Bad Durremberg (D) e Chiakariga (EAK);
— questa Amministrazione Comunale, recentemente, con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 123 del 07.12.2017 si è assunta l'impegno di promuovere relazioni e scambi futuri tra le
due comunità per la crescita culturale, sociale, educativa, economica e turistica tramite nel
rispetto di un Protocollo di intenti tra il Comune di Vigarano Mainarda e l'Isola di Sal
(Repubblica di Capo Verde);
— che la medesima con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 18.12.2017 ha
approvato il Patto di Gemellaggio tra il Comune di Vigarano Mainarda e la Contea di
Changshan (Repubblica Popolare Cinese) al fine di migliorare e sviluppare sempre più lo
scambio e la cooperazione nell'impegno ad effettuare scambi e cooperazione in varie
forme negli ambiti dell'economia, del commercio e delle attività produttive; delle scienze,
delle tecnologie, dell'ambiente; della cultura, dell' educazione e della formazione, dello
sport, del turismo culturale; dei servizi sociali e della cura della persona; degli scambi
interpersonali;
— che il Comune di Vigarano Mainarda ha aderito alla Rete Internazionale di Cittaslow, che
pone tra i suoi obiettivi la promozione della qualità dell'ospitalità come momento di reale
collegamento con la comunità e con le sue specificità, rimuovendo ostacoli fisici e culturali
che possano pregiudicare l'utilizzo pieno e diffuso delle risorse della città;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18.12.2017 — "Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2018/2020";
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 21.12.2017 con la quale è stato
approvato il PEG 2018, che pone tra gli obiettivi del Settore Cultura e Gemellaggi la realizzazione
di un incontro che ha lo scopo di presentare la realtà istituzionale, scolastica, sociale, culturale,
associazionistica, imprenditoriale e dei servizi del nostro territorio alle città che sono gemellate o
legate da Patti di Amicizia con il Comune di Vigarano Mainarda, al fine di permettere alle
rappresentanze delle città di cui sopra, di conoscere il territorio e di avere un confronto sulle buone
pratiche per avviare una mutua collaborazione e stendere una programmazione per il futuro;
RITENUTO, pertanto, opportuno invitare ed accogliere i Comuni gemelli ed amici presso il
Comune di Vigarano Mainarda nel periodo tra il 25 Maggio ed il 28 Maggio 2018, durante il quale
si intende coinvolgere le città che aderiranno in un incontro per fissare futuri obiettivi, nonché
realizzare un convegno sulle politiche ambientali e l'ecosostenibilità — tema di grande interesse

internazionale - oltre che creare l'occasione di incontro multiculturale dedicato alla Musica, che
vedrà protagonisti musicisti da tutte le città coinvolte;
CONSIDERATO che il convegno sulle politiche ambientali e di ecosostenibilità è in attuazione di
uno dei principali obiettivi di Cittaslow International, che mira a mantenere e sviluppare le
caratteristiche del territorio e del suo tessuto urbano, valorizzando in primo luogo le tecniche del
recupero e del riuso, nonché dell' incentivo all'utilizzo di nuove tecnologie orientato a migliorare la
qualità dell'ambiente stesso;
ATTESO che con il concerto di artisti provenienti dai paesi gemelli ed amici si persegue il fine
comune dei Gemellaggi di Città che hanno lo scopo di promuovere e far conoscere le diverse
culture e l'aggregazione tra esse;
RITENUTO pertanto di inviare formale invito alle seguenti città:
- Salgòtarjàn (H)
- Caudebec Lès Elbeuf
- Bad DCwremberg (D)
- Isla do Sal (Rep. Capo Verde)
RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale 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, la cui costituzione persegue la finalità di creare occasioni di incontro e di
scambio che coinvolgano i cittadini, 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 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 15.06.2016, 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;
RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 08.09.2016, con la quale si è
recepita la nomina dei membri del Consiglio Comunale, quali componenti del Comitato per i
Gemellaggi, si è preso atto delle richieste pervenute dai cittadini a seguito dell'Avviso Pubblico per
la Costituzione del Comitato dei Gemellaggi e si è pertanto proceduto alla nomina dei componenti,
come previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/07/2015.
RITENUTO di coinvolgere il Comitato per i Gemellaggi in merito all'accoglienza ed
all'accompagnamento delle delegazioni in visita presso il Comune di Vigarano Mainarda e di
collaborare con esso in questa occasione;
RICONOSCIUTA l'estrema positività dell'incontro e posto che esso rientra nelle finalità dei Patti di
Gemellaggio e dei Patti di amicizia, che prevedono l'interscambio di cittadini, al fine di raggiungere
obiettivi di pace, di crescita civile e sociale;
VISTO l'art. 6, comma 7 della L. 131/2003;
VISTA la Legge Regionale n. 6/ 2004, art. 4, che dispone che la Giunta Regionale attui una politica
di "supporto, promozione ed incentivazione allo sviluppo dei gemellaggi tra i Comuni e le Province
dell'Emilia Romagna, quelli europei e del mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione di una
cultura di pace";
VISTI gli obiettivi di AICCRE a cui il nostro ente aderisce, Associazione italiana per il Consiglio dei
Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), con sede in Roma, fondata nel 1954, con lo scopo di

raccogliere in modo unitario tutti i livelli degli enti territoriali e promuovere e sostenere i gemellaggi
tra comuni, i quali contribuiscono in concreto al processo di integrazione europea.
RITENUTO di autorizzare il Responsabile del Settore alla spesa derivante dal presente progetto di
Incontro Internazionale delle Culture in conto del CAP 122, Missione 1 Programma 1
Macroaggregato 10.30.10.2999, dove è previsto uno stanziamento sufficiente;
RITENUTO di provvedere in merito;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare l'accoglienza dei rappresentanti dei Comuni Gemellati e dei Paesi Amici, che
si terrà a Vigarano Mainarda dal 25 al 28 Maggio 2018;
3. Di inviare formale invito alle seguenti città:
- Salgòtarjàn (H)
- Caudebec Lès Elbeuf
- Bad Deirremberg (D)
- Isla do Sal (Rep. Capo Verde)
4. Di dare atto che il soggiorno delle delegazioni dei Comuni Gemelli e Amici rientra tra gli
obiettivi di cooperazione culturale e di integrazione e persegue finalità di scambio di buone
pratiche;
5. Di demandare al Responsabile del Servizio Cultura il relativo provvedimento d'impegno di
spesa ed ogni adempimento, autorizzando alla spesa derivante daino svolgimento del
presente progetto;
6. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all'art. 49 D.Igs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante
e sostanziale;
7. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Igs. 267/2000
stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2018/20
Oggetto:INVITO AI RAPPRESENTANTI DEI COMUNI GEMELLI E COMUNI AMICI PER
L'INCONTRO INTERNAZIONALE DELLE CULTURE DAL 25 AL 28 MAGGIO 2018.
INDIRIZZI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 27/03/2018
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta

Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2018/20
Oggetto:INVITO AI RAPPRESENTANTI DEI COMUNI GEMELLI E COMUNI AMICI PER
L'INCONTRO INTERNAZIONALE DELLE CULTURE DAL 25 AL 28 MAGGIO 2018.
INDIRIZZI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 27/03/2018
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2018/20
Oggetto:INVITO AI RAPPRESENTANTI DEI COMUNI GEMELLI E COMUNI AMICI PER
L'INCONTRO INTERNAZIONALE DELLE CULTURE DAL 25 AL 28 MAGGIO 2018.
INDIRIZZI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 28/03/2018

DELIBERAZIONE N°

DEL

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

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 art. 32 legge 69/2009)

Addì

1.13 APR,
Il Messo Comunale

.ro -ti% M A,7°-,
4 4:

Il Capo Settore Segreteria

, ..._?,.sO ys.,t1

F.to FERRANT MARCO

157

F.to SITTA ROSA MARI

Il Capo

Copia conforme all'originale
Addì

E1 . O APR. 2018

MARCO

egreteria
RANTE

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

i O APR. 2018

contestualmente
è stata comunicata con elenco n. )5e) del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex ad. 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, (ad. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

