DELIBERA DI GIUNTA
N. 10 DEL 17/02/2022
Oggetto: RECESSO DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA DALL'ASSOCIAZIONE
CITTASLOW - RETE INTERNAZIONALE DELLE CITTA' DEL BUON VIVERE - INDIRIZZI
L’anno duemilaventidue addì diciassette del mese di febbraio alle ore 15:30 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale

D.ssa SICILIANO CARMELA

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
Oggetto: RECESSO DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA DALL'ASSOCIAZIONE
CITTASLOW - RETE INTERNAZIONALE DELLE CITTA' DEL BUON VIVERE - INDIRIZZI
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione n. 29 del 31.03.2014 l’Amministrazione Comunale di Vigarano
Mainarda ha aderito a “CITTASLOW – Rete Internazionale delle città del buon vivere”;
CONSIDERATO che a seguito di Gestione Commissariale il Comune di Vigarano Mainarda ha
inviato con propria nota prot. 4323 in data 22.03.2021 la non volontà di procedere al versamento
della quota associativa per l’anno 2021;
CONSIDERATO altresì che a seguito delle consultazioni elettorali svoltesi il 3 e 4 ottobre 2021 per
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, l’attuale amministrazione non ritiene
rinnovare l’adesione a CITTASLOW in quanto le linee programmatiche di governo che intende
perseguire hanno finalità diverse;
RICHIAMATO l’art. 7 dello Statuto di Cittaslow che così recita “ l’Associato può sempre
RECEDERE dall’associazione presentando istanza scritta. La dichiarazione di recesso deve
essere comunicata per iscritto al Comitato di Coordinamento ed ha effetto con lo scadere dell’anno
in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima (entro il 30 settembre)”,
RICHIAMATA la nota prot.n. 2034 del 11.02.2022 con la quale CITTASLOW invita i comuni soci a
provvedere al versamento della quota sociale per l’anno 2022 + contributo per coordinamento
italiano;
AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni in premessa citate,
1) di RECEDERE dall’associazione CITTASLOW Rete Internazionale delle città del buon vivere
per l’anno 2022 e successivi;
2) di dare incarico al responsabile del settore affari generali di formalizzare il recesso definitivo
così come previsto dall’art. 7 dello Statuto;
3) di dare atto che trattandosi di atto di indirizzo vengono omessi i pareri di regolarità tecnica;
4) con separata votazione palese, ad esito unanime, di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa SICILIANO CARMELA

