DELIBERA DI GIUNTA
N. 64 DEL 18/07/2019
Oggetto: ACCOGLIENZA DELLA DELEGAZIONE PROVENIENTE DA CHANGSHAN COUNTY
(CINA) DAL 26 AL 30 AGOSTO 2019: INDIRIZZI.
L’anno 2019 addì 18 del mese di 07 alle ore 08:15 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
BELLINI ANDREA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. TAGLIANI FLAVIO in qualità di Vice Sindaco ne assume
la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT

Oggetto: ACCOGLIENZA DELLA DELEGAZIONE PROVENIENTE DA CHANGSHAN COUNTY
(CINA) DAL 26 AL 30 AGOSTO 2019: INDIRIZZI.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale, così 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 Libuš (CZ), Bad Dürremberg (D) e Chiakariga (EAK) e l’Isola di Sal (Repubblica di Capo
Verde);
VISTI i rapporti intercorsi tra gli amministratori del Comune di Vigarano Mainarda e la Contea di
Changshan durante i coordinamenti di Cittaslow International, di cui il Comune ha ottenuto la
certificazione grazie al soddisfacimento di precisi requisiti ed alla realizzazione di progetti
migliorativi della vita dei cittadini in sette specifiche aree;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 18.12.2017, con la quale si è approvato lo
schema di Patto di Gemellaggio con la Contea di Changshan, per le motivazioni ampiamente
espresse nella citata deliberazione, che qui si richiamano integralmente;
DATO ATTO che le relazioni tra l’Amministrazione Comunale e la Comunità di Changshan County
si sono intensificate da novembre 2017 ad oggi, e che si intende promuovere gli scambi e le
relazioni tra le due città;
VISTA la nota pervenuta al P.G. n. 9449 del 17.07.2019, con la quale una delegazione della
Contea di Changshan ha proposto una visita amichevole per trattare ed approfondire i già esistenti
scambi di competenze e conoscenze e di cooperazione nei vari ambiti istituzionali, nel periodo 26
-30 agosto p.v.;

DATO ATTO che con medesima nota la Contea di Changshan precisa che le spese di viaggio e
soggiorno saranno totalmente sostenute dalla delegazione stessa;
RITENUTO di formalizzare l’invito della delegazione cinese che si compone di 4 membri,
attraverso l’invio di Lettera Ufficiale al Consolato Generale d’Italia a Shanghai;
RITENUTO di coinvolgere il Comitato per i Gemellaggi nell’ospitalità presso il nostro territorio della
delegazione cinese;
RITENUTO di autorizzare il Capo Settore Gemellaggi ad effettuare eventuali spese necessarie che
dovessero occorrere per l’ospitalità in conto del capitolo e degli stanziamenti previsti sul corrente
bilancio e ad adottare i provvedimenti necessari;
AD unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1) Di accogliere a Vigarano Mainarda la delegazione di Changshan County nel periodo 26 30 agosto 2019, per le motivazioni ampiamente esplicitate in premessa, dando atto che le
spese per il viaggio e l’ospitalità saranno a carico della delegazione stessa;
2) Di formalizzare l’invito alla delegazione cinese che si compone di 4 membri, attraverso
l’invio di Lettera Ufficiale al Consolato Generale d’Italia a Shanghai;
3) Di coinvolgere il Comitato per i Gemellaggi nell’ospitalità della delegazione cinese;
4) Di autorizzare il Capo Settore Gemellaggi ad effettuare eventuali spese necessarie che
dovessero occorrere per l’ospitalità in conto del capitolo e degli stanziamenti previsti sul
corrente bilancio e ad adottare i provvedimenti necessari;
5) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 D.lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante
e sostanziale;

6) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000
stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

TAGLIANI FLAVIO

MUSCO ANTONINO

