COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 03

del reg. -

Data

24

febbraio

2021

Oggetto : Approvazione Regolamento per l'istituzione del Comitato per i gemellaggi.

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 19:00 e seguenti,
nella sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dal vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, in convocazione ordinaria partecipata ai signori Consiglieri
a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale :
Consiglieri

Presenti

Consiglieri

Assenti

Presenti

1. D'Amico

Angela

2.

Maria Catena

X

10.

3. Cannuni

Pietro

X

11. IspOtO

Maria

X

4. Merulla

Benedetto

X

12. Pandolfo

Santo

X

Mirabile

5.

Maio

6.

Rizzo

7. Coppolino
8.

Giunta

Nicolina Grazia

X

Alibrando

Elisabetta

X

Antonio

X

X

Francesco

X

Miriam

X

Antonio

X

Assegnati n. 12

9. Lombardo

Assenti

In carie a

12

Assenti n.

1

Presenti n. 11

-Risultato legale, ai sensi dell'art. 21 comma 23° del vigente Statuto Comunale, il numero degli
intervenuti, assume la Presidenza il dott. Pietro Cannuni, nella sua qualità di Presidente e dichiara
aperta la seduta;

-Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri: Giunta, Rizzo e Ispoto;
-Partecipa il Segretario Comunale dott. Marcello Iacopino;
-E' presente il Sindaco aw. Matteo Sciotto;

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al punto 3 dell'o.d.g. avente per oggetto:
"Approvazione Regolamento per l'istituzione del Comitato per i gemellaggi" , dando lettura della
relativa proposta.

Interviene il consigliere Lombardo, la quale, a nome dell'intero gruppo Sempre viva, dichiara di
essere favorevole all'approvazione della proposta in esame, ritenendo il regolamento uno strumento
efficace per l'avvio di iniziative che possano coinvolgere i cittadini, con particolare riferimento ai
giovani, in esperienze che vadano ben oltre i confini di questo Comune.
Nessun altro chiede di intervenire.

Il Presidente C.C. pone, quindi, in votazione l'argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione il cui oggetto è trascritto nel documento allegato, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge del 03.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1
lettera i della legge 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1 della legge 23.12.2000 n. 30,
sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :
Il Responsabile del Settore I, per la regolarità tecnica, parere favorevole
Il Responsabile del Settore II, per la regolarità contabile, parere favorevole
Uditi i contenuti nel referto di registrazione e costituenti oggetto di trascrizione integrale nel verbale
che sarà sottoposto all'approvazione nella prossima seduta del Consiglio Comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;
Visto il T.U.E.L. approvato con d. lgs. n. 267/2000;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di procedura da n. 11 Consiglieri presenti e votanti su
n. 12 assegnati ed in carica,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto : "Approvazione Regolamento per
l'istituzione del Comitato per i gemellaggi".

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE I

Approvazione Regolamento per l'istituzione del Comitato per i gemellaggi.
OGGETTO:
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 e. 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 e. 1
punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, ri. 30, che testualmente recita:" ...su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non
sia meroatto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora
comportiimpegnodi spesa o diminuzionedi entrata,dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ", i sottoscritti, sulla presente
proposta di deliberazione, esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
INTERESSATO
Lì 18.02.2021

Per quanto concerne la regolsiritèpontabile esprime parere:
EL RESPONSABILE DEL SETTORE
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L SETTORE/II

Decisione del Consiglio Comunale

IL VERBALIZZANTE

il

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell' Assessore al Turismo e Spettacolo

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'istituzione del Comitato per i gemellaggi.
PREMESSO che:

-per quanto il processo di costruzione dell'Unione Europea, dopo la seconda guerra mondiale, parta
dalla necessità di garantire al continente europeo prima di tutto la pace, un ordine politico e uno
sviluppo economico duraturi, non si può negare che l'idea di costruire un'Europa economica e
istituzionale nasca contestualmente al primario bisogno di costruire una "Europa dei popoli".
-infatti, lo sviluppo, l'occupazione e il benessere sono aspetti fondamentali, ma non sufficienti a
garantire una crescita equilibrata e sostenibile.

-partendo da queste considerazioni il movimento per i gemellaggi è nato subito dopo il 1945 con il
sostegno appassionato dei Sindaci e dei cittadini che promisero solennemente che l'Europa non
sarebbe stata mai più dilaniata dalla guerra; la maggior parte dei gemellaggi, infatti, fu stipulata fra
città di Paesi che, fino a poco tempo prima, erano stati divisi dalla guerra.
-Nel 1951 la promozione dei gemellaggi divenne una delle priorità principali dell'allora Consiglio
dei Comuni d'Europa e negli anni '50 si assistette a un grande incrementodel numero di città europee
gemellate.

-Per realizzare e consolidare i valori di democrazia e pace duratura, di grande attualità e validità
ancora oggi, pur di fronte a un contesto storico, politico, sociale ed economico diverso rispetto a
quello del secondo dopoguerra, è necessario che popoli e comunità diversi, per tradizione, lingua e
cultura, riescano a crescere insieme conoscendosi, confrontandosi e realizzando sogni e progetti
condivisi.

- Tale volontà viene espressa chiaramente già nel trattato istitutivo della Comunità economica europea
del 1957 laddove, a partire dal preambolo del trattato, viene espressa chiaramente la determinazione
a "porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei".
-Questo obiettivo viene riconfermato con il trattato di Maastricht del 1992 e ribadito, dopo di esso, in
tutti i documenti e nelle politiche messe in atto dall'Unione europea; riaffermato con forza e solennità
nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" prima a Nizza il 7 dicembre del 2000 e poi,
in versione adattata, a Strasburgo il 12 dicembre del 2007; riconfermato con forza dal trattato di
Lisbona, sempre nel 2007, laddove si afferma che dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza,
stato di diritto e rispetto dei diritti umani, pace e benessere dei popoli sono valori fondamentali
dell'Unione europea.
- Anche a livello mondiale, l'ONU ha incoraggiato i gemellaggi, considerandoli strumento prezioso
per favorire la cooperazione internazionale e lo sviluppo delle comunità interessate, fin dal 1964,
anno della risoluzione 1028 (XXXVII) del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite.
-Tale strumento di cooperazione ha assunto sempre più crescente importanza in un mondo
contemporaneo dove la globalizzazione ha avvicinato e quasi eliminato le distanze e i confini,
consentendo con relativa facilità e immediatezza il dialogo tra comunità un tempo lontanissime non
solo geograficamente. Questo accorciamento delle distanze ha aperto nuovi scenari e opportunità di
conoscenza, di collaborazione e di sviluppo sia per i soggetti economici, pubblici e privati, sia per gli
attori della cooperazione come le ONG (organizzazioni non governative) e le cosiddette "Reti di
relazione" che, anche attraverso le moderne tecnologie della comunicazione e i social network,
interagiscono concretamente e creano rapporti e legami tra diverse comunità.
VISTO l'allegato schema di Regolamento per 1' istituzione del Comitato per i gemellaggi composto
da n. 11 articoli;

VISTA la L.r. n. 30/2000;

VISTO il DLg.n. 267/2000;
VISTO il vigente Ord.to Amm.vo EE. LL. Regione Siciliana;
PROPONE DI DELIBERARE

APPROVARE l'allegato schema di Regolamento per 1' istituzione del Comitato per i gemellaggi
composto da n. 11 articoli.
Santa Lucia del Mela 18.02.2021

Il Rese usabile del Settore I

L'ASSESSORE
Benedetto Merulla
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Regolamento per l'istituzione del comitato per i
gemellaggi
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e in vigore dall'

2o_, n.
.)
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Art .1 - Istituzione - Obiettivi

1. E' istituito nel Comune di SantaLucia del Mela il Comitato per i gemellaggi, col compito di:
a. programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più
funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune con enti territoriali nazionali e
di altri Paesi europei;
b. favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una sua
ampia e consapevole partecipazione alla varie iniziative di cui sopra, con particolare
riguardo alla mobilitazione di associazioni, organismi, gruppi sociali, scuole, ecc. che
operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, scolastico, ecc.
2. La sede del Comitato è fissata presso il palazzo comunale.
Art. 2 - Dotazione finanziaria

1. Affinché il Comitato possa realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1, il Consiglio comunale
provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione un eventuale apposito stanziamento di spesa.
2. Il Comitato, al fine di incrementare le proprie attività, potrà avvalersi di contributi da parte di
enti e/o privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da
stabilire di volta in volta.
Art. 3 - Finalità

1. Il Comitato fornisce 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.
2. In caso di gemellaggio europeo, 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.
Art. 4 - Composizione
1. Il Comitato per i Gemellaggi è così composto:
a. dal Sindaco o un suo delegato, che avrà funzione di Presidente, e dai Capigruppo consiliari;
b. da n. 4 rappresentanti della società civile, nominati con deliberazione della Giunta
comunale sentite le associazioni culturali, sociali e sportive e gli operatori economici del
territorio.
Art. 5 - Funzione

1. Il Comitato ha funzione di indirizzo e si avvale, per la realizzazione delle iniziative, della
collaborazione delle associazioni e delle scuole presenti sul territorio.
2. Nell'esercizio della sua attività, il Comitato dovrà essere sensibile ed attento a raccogliere le
proposte e le iniziative provenienti dal tessuto sociale. Le proposte e le iniziative raccolte
verranno valutate attentamente dal Comitato, che si riserva la possibilità di scelta tra esse. Da
parte loro, i promotori di progetti si impegnano a collaborare col Comune per la completa
realizzazione degli stessi.
3. L'appartenenza al Comitato è a puro titolo onorifico: nessun compenso è dovuto ai suoi membri
né a chiunque venga chiamato a fornire collaborazione.
Art. 6-11 Presidente

1. Il Presidente svolge tutti i compiti assegnatigli dal presente regolamento, in particolare:
a. convocare e presiedere le riunioni del Comitato e disporre l'attuazione di quanto deciso dal
Comitato stesso;

b. firmare la corrispondenza e gli atti ufficiali del Comitato;
e. vigilare e controllare che i principi e gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento e dal
Comitato trovino attuazione.

2. In caso di assenza del Presidente, il Vicepresidente ne assume le competenze.
Art. 7-11 Vicepresidente

1. Nel corso della prima riunione del Comitato, il Presidente indica un Vicepresidente che lo
rappresenti in caso di sua assenza.
Art. 8 - Convocazione

1. La convocazione del Comitato per i gemellaggi, con il relativo ordine del giorno, dovrà essere
trasmessa - senza alcuna particolare formalità, dunque, anche a mezzo email, SMS, messaggio
WhatsApp - almeno tre giorni prima della data fissata. Per motivate ragioni d'urgenza, il
Comitato può essere convocato senza preavviso ed in qualsiasi tempo.
2. Tutte le decisioni del Comitato saranno prese a maggioranza dei presenti; nell'eventualità di
parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. In relazione agli argomenti da trattare, l'invito a partecipare alle riunioni del Comitato potrà
essere esteso ad Assessori, a rappresentanti di associazioni, fondazioni, categorie professionali,
enti e scuole, i quali parteciperanno senza diritto di voto.
Art. 9 - Decadenza dei singoli componenti
1. La decadenza di uno o più componenti del Comitato può avvenire:
a. per dimissioni;

b. per più di tre assenze consecutive ed ingiustificate;
e. su richiesta dell'Associazione di appartenenza;
d. su richiesta della totalità degli altri membri.
Art. 10 - Decadenza del Comitato

1. Il Comitato per i gemellaggi decade alla scadenza dell'Amministrazione che lo ha nominato, ma
rimane in carica fino alla nomina del nuovo Comitato per la gestione ordinaria.
Art. 11 - Rinvio e entrata in vigore del Regolamento
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa in
materia.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della
deliberazione di approvazione e sostituisce eventuali atti o regolamenti precedenti.

Il Consigliere Anziano
dott.ssa Maria. Catena Mirabile

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on

line, dal %$\Q?AlQ2A. al JL%[Q$[l0lÀ>
con il n.

tjPtf-j

del registro pubblicazioni.

Lì,

Il Responsabile del procedimento
Nunzia Maimone

CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore V certifica, su conforme attestazione del Resp.le del

procedimento, che la presente deliberazione n. % del V^\p\\]l/f\Jl.k. stata pubblicata all'Albo
on line del Comune per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11,

della L.R. n. 44/91 ess.mm. ed ii., dal l£\ùlJMm^

al 13( 0 ] (lOT^

e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e~/<
• lo osservazioni.
Lì.

Il Responsabile del Settore V
dott. Francesco Bondì

CERTIFICATO DI

ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

^

•

iigitorno

, perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza
che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni.
il giorno
, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Lì,

Il Segretario Comunale
dott. Marcello Iacopino

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio

Lì,.

Il Responsabile

