COMUNE DI CASALMAGGIORE
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 29/11/2010
OGGETTO: Esame ed approvazione del regolamento comunale “Comitato Gemellaggi”.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.
L'anno DUEMILADIECI questo giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 21:00
convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio
Comunale.
All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome

Pr

Cognome e Nome

Pr

Dott. SILLA CLAUDIO

S

CAPRA CHIARA

S

Sig. PASOTTO PIERLUIGI

S

ROMANETTI CLAUDIO

S

Dott. GIALDI ETTORE

S

CERATI CLAUDIO

S

Dott. BORGHESI LUIGI

S

GARDANI CARLO

S

BARILI GLORIA

S

Rag. ROSSI MATTEO

S

BERNINI MAURIZIO

S

Rag. CASALI ERMELINDA

S

Prof. TASCARELLA CALOGERO

S

BONGIOVANNI FILIPPO

S

DAINA PAOLA

S

MANTOVANI MATTEO

S

Dott. FEDERICI FABIO

S

CONTINI ALBERTO

S

VISIOLI CARLA

S

FERRONI ORLANDO

S

VALENTI ENRICO

S

Presenti n. 21

Assenti n. 0

Presenziano gli Assessori Esterni:
RONDA TIZIANO

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO GENERALE del
Comune, DOTT.SSA GORINI LUISA.
In qualità di PRESIDENTE, il PROF. TASCARELLA CALOGERO assume la presidenza e,
constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare
sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:
Esame ed approvazione del regolamento comunale “Comitato Gemellaggi”.
Il Presidente relaziona brevemente sull’argomento ricordando che il gemellaggio è l’ultima fase di
uno scambio interculturale che avviene ormai da anni con la cittadina francese. Informa che dal 15
al 21 aprile prossimi una delegazione francese sarà in Casalmaggiore per la sottoscrizione dell’atto
di gemellaggio.
Il Cons. Ferroni Orlando esprime dei dubbi in ordine al regolamento sottoposto all’approvazione
questa sera. Propone un emendamento volto a togliere al punto 4 le diciture “operanti sul territorio”
riferite ai rappresentanti delle associazioni sportive, cultuali e di volontariato componenti il
comitato di gemellaggio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
TENUTO conto della richiesta formulata dal Responsabile Settore Istituzionale Amministrativo,
dott.ssa Franca Filipazzi, di esaminare ed approvare la seguente proposta di deliberazione:
RICHIAMATO l’art.19 dello Statuto Comunale, in cui si prevede, far le finalità dell’ente, la
promozione di iniziative culturali e di ricerca, di cooperazione e solidarietà internazionale;
RICORDATO che:
- le Linee programmatiche di Governo, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale
n.80 del 30.09.2009, prevedono di “Avvicinare maggiormente il cittadino all’azione e
all’attività amministrativa ampliando le forme di partecipazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.392 del 03.12.2009 approvava l’attivazione del
procedimento finalizzato al gemellaggio fra Casalmaggiore e la cittadina francese di
Guilherand-Granges, e individuava fonti di finanziamento complementari al bilancio comunale
demandando al Consiglio Comunale la formalizzazione dell’atto di gemellaggio e l’istituzione
di un Comitato di gemellaggio;
- si sono svolti, nei primi mesi del 2010, più incontri con i rappresentanti di istituzioni e
associazioni del territorio, volti alla costituzione del Comitato di gemellaggio, e una
delegazione del costituendo Comitato si è recata a Guilherand-Granges ai primi di maggio;
- con deliberazione giuntale n. 180 del 29.05.2010 è stato approvato il progetto di Incontro di
gemellaggio fra Casalmaggiore e Guilherand-Granges da tenersi a Casalmaggiore dal 15 al 21
aprile 2011, dando mandato al Sindaco affinchè provveda alla presentazione della domanda di
sovvenzione europea per lo svolgimento dell’Incontro di gemellaggio 2011 fra Casalmaggiore
e Guilherand-Granges entro la scadenza prevista del 1° giugno 2010;
- che il progetto sopra citato è stato inserito in quelli meritevoli di contributo;
- che l’Ufficio Segreteria ha predisposto una bozza di Regolamento “Comitato per i gemellaggi”,
visionata e licenziata dalla Commissione Consiliare Affari Istituzionali;
- con deliberazione giuntale n. 343 del 18.11.2010 è stato adottato il Regolamento “Comitato per
i gemellaggi”, pubblicato all’albo Pretorio e sul sito internet del Comune dal 19.11.2010 al
04.12.2010;
- con avviso prot. n. 2010/22620 del 19.11.2010 veniva disposto che sino al 29.11.2010
chiunque ha la facoltà di prendere visione della predetta bozza di Regolamento e presentare
osservazioni od opposizioni entro le ore 12 del 29.11.2010;
DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni alla bozza di Regolamento;
VISTA pertanto la necessità di procedere all’approvazione del “Regolamento Comitato per i
gemellaggi”;

VISTA il Regolamento, allegato “A”;
propone
1) di approvare il “Regolamento Comitato per i gemellaggi”, allegato “A” al presente atto;
2) di inviare il presente atto ai Responsabili di Servizio.
Casalmaggiore, lì 23 novembre 2010
Dott.ssa Franca Filipazzi
RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione;
VISTI:
- gli artt. 7 e 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- l’art. 113 dello Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267;
TENUTO CONTO di quanto è emerso nel corso del dibattito;
VISTO l’esito della votazione concernente l’emendamento presentato dal Cons. Ferroni volto
all’eliminazione, all’art. 4 del Regolamento, della dicitura “operanti sul territorio”:
Consiglieri presenti 20
Voti favorevoli 4 (i Cons. Ferroni Bongiovanni, Contini e Mantovani)
Voto contrari 13
Astenuti 3 (i Cons. Gardani, Rossi e Casali)
VISTO l’esito della votazione a scrutinio palese:
Consiglieri presenti 20
Voti favorevoli 16
Voto contrari 1 (il Cons. Ferroni)
Astenuti 3 (i Cons. Bongiovanni, Contini e Mantovani)
Delibera
1) di non approvare l’emendamento presentato dal Cons. Ferroni volto all’eliminazione, all’art. 4
del Regolamento, della dicitura “operanti sul territorio”;
2) di approvare il “Regolamento Comitato per i gemellaggi”, allegato “A” al presente atto;
3) di inviare il presente atto ai Responsabili di Servizio.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PROF. TASCARELLA CALOGERO

F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
CHE la presente deliberazione
È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 4° comma - D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)

X

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del comune il 13/01/2011 e
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267 del
18/08/2000;
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

CHE la presente deliberazione non acquista efficacia con delibera di Consiglio n. ........
......................... (Art. 127 comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

in data

CHE la presente deliberazione è stata revocata/annullata con delibera di Consiglio n. ........ in data
......................... (Art. 127 comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)
CHE la presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal ................ al
................

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GORINI LUISA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/01/2011

X

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)
Dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto confermato dal Consiglio
delibera n. del divenuta esecutiva il (Art. 127, comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GORINI LUISA

con
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Regolamento
Comitato per i
gemellaggi
Adottato con deliberazione giuntale n. 343 del 18/11/2010
Approvato con deliberazione consiliare n. ____ del 25/11/2010
Entrata in vigore il _______________

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 60 DEL
29/11/2010

ARTICOLO 1

E' istituito nel Comune di Casalmaggiore il COMITATO PER I GEMELLAGGI col compito di:
a - programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le
attività dei gemellaggi promossi dal Comune di Casalmaggiore sulla base di atti deliberativi;
b - favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una sua
ampia e consapevole partecipazione;
c - valutare la possibilità di costituire nuovi rapporti di gemellaggio;
d - proporre la composizione delle delegazioni che, di volta in volta, si recheranno nei Paesi
interessati.
ARTICOLO 2

Il Responsabile del Settore Istituzionale Amministrativo adotterà gli atti necessari per la
realizzazione degli scopi di cui all'art. 1, sulla base degli stanziamenti di bilancio, tenuto conto degli
obiettivi definiti dalla Giunta Comunale tramite il Piano esecutivo di gestione.
Annualmente il Comitato propone all'Amministrazione Comunale il programma delle attività
evidenziandone le finalità e la spesa preventivata.
Il Comitato potrà destinare al finanziamento delle attività programmate il ricavato di manifestazioni
organizzate allo scopo ed eventuali altre somme o contributi.
ARTICOLO 3

Il Comitato è un supporto operativo all'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle
scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti
della comunità locale.
Nell'esercizio della sua attività il Comitato per i Gemellaggi curerà la diffusione di una coscienza
europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile
significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della
fratellanza tra i popoli. Nell'esercizio della propria programmazione, il Comitato terrà costanti
rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa
(AICCRE) e con la sua Federazione regionale.
ARTICOLO 4

Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta Comunale.
Il Comitato per i Gemellaggi è composto da soggetti dotati di competenza, motivazione e
disponibilità e in particolare da:
- Presidente: il Sindaco o suo delegato;
- Un Consigliere in rappresentanza della maggioranza consigliare;
- Un Consigliere in rappresentanza della minoranza consigliare;
- Un rappresentante per ciascun istituto scolastico presente sul territorio comunale;
- Un rappresentante della Pro Loco di Casalmaggiore
- Tre rappresentanti delle società-associazioni sportive aventi sede o operanti sul territorio
comunale;
- Un rappresentante delle associazioni culturali aventi sede o operanti sul territorio comunale;
- Un rappresentante delle Associazioni di volontariato aventi sede o operanti sul territorio
comunale;
- Un rappresentante delle associazioni imprenditoriali;
- Un rappresentante delle famiglie ospitanti.
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Il Comitato ha funzione di indirizzo e si avvale, per la realizzazione delle iniziative del programma,
della collaborazione delle associazioni, delle fondazioni, delle categorie professionali e delle scuole
presenti sul territorio in base alle aree d'interesse e alle attività di programma. Nell'esercizio della
sua attività il Comitato per i Gemellaggi le consulterà almeno una volta all'anno per raccogliere
proposte e iniziative. Le proposte e le iniziative suggerite verranno raccolte e valutate dal Comitato,
senza che, in alcun caso, debba sentirsi vincolato alla loro attuazione. Il Comitato inserirà nel
programma annuale le iniziative che riterrà utile promuovere o che riterrà di essere in grado di
attuare. I promotori di progetti si impegnano a collaborare con il Comune per la completa
realizzazione delle proposte e delle iniziative.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato né alle associazioni, fondazioni, enti, istituzioni
o persone fisiche chiamate a fornire collaborazione.
ARTICOLO 5

Al Comitato compete l'attuazione del programma approvato dalla Giunta nonché l'attivazione di
ogni iniziativa volta alla realizzazione dello spirito e del contenuto dell'articolo 1 del presente
Regolamento.
Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per
proporre all’Amministrazione il programma relativo all’anno successivo, ed entro il 15 giugno per
la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.
Il Comitato si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.
ARTICOLO 6

Le convocazioni del Comitato per i Gemellaggi, con il relativo ordine del giorno dovranno esser
trasmesse almeno tre giorni prima della data fissata. Per motivate ragioni di urgenza esse potranno
anche essere convocate senza preavviso e con qualsiasi mezzo.
In relazione agli argomenti da trattare, l'invito a partecipare alle riunioni del Comitato potrà essere
esteso ad Assessori e Consiglieri, a rappresentanti di associazioni, fondazioni, categorie
professionali, enti e scuole, i quali parteciperanno senza diritto di voto.
Tutte le decisioni del Comitato saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di
parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
ARTICOLO 7

Il Comitato per i Gemellaggi si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione
Comunale; il Presidente conferirà ad un componente la funzione di “segretario del Comitato”;
questi redigerà il verbale di ogni incontro; il verbale deve recare la firma congiunta del Presidente e
del Segretario.
ARTICOLO 8

Nel corso della prima riunione del Comitato, il Presidente indica un Vicepresidente che lo
rappresenti in caso di assenza o impedimento.
ARTICOLO 9

E' dovere del Presidente svolgere tutti i compiti assegnategli dal presente Regolamento e, in
particolare:
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1. Convocare e presiedere le riunioni del Comitato per i Gemellaggi e disporre l'attuazione delle
deliberazioni prese dal Comitato stesso;
2. Vigilare e controllare che i principi e gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e dal
Comitato per i Gemellaggi trovino attuazione.
ARTICOLO 10

La decadenza di uno o più componenti del Comitato per i Gemellaggi può avvenire:
a) per dimissioni;
b) per assenza a più di tre sedute consecutive senza valida giustificazione.
La decadenza sarà comunicata dal Comitato stesso alla Giunta Comunale, che provvederà alla
sostituzione del componente decaduto nel rispetto delle modalità previste dal precedente Art. 4.
ARTICOLO 11

Il mandato dei componenti del Comitato per i Gemellaggi termina con la scadenza
dell'Amministrazione Comunale che lo ha nominato ma rimane in carica, per le funzioni ordinarie,
fino alla nomina del nuovo Comitato.

