COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri assegnati al Comune: numero
ventiquattro

Seduta pubblica

Delibera n. 11 del 05/04/2016
Oggetto: Regolamento per la stipula e gestione dei patti di gemellaggio,di amicizia e di
fratellanza - Approvazione
L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di aprile alle ore 17,00 presso il Complesso
Monastico "Santa Chiara", sito in Nola, a seguito dell’avviso scritto in data di 31/03/2016 prot. n.
9905, regolarmente consegnato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione
ordinaria di prima convocazione.
Risultano:
Cognome e Nome

BIANCARDI Geremia - SINDACO
Annunziata Antonio
Barone Saverio
Cutolo Arturo
Esposito Maria
Giugliano Raffaele
Iovino Vincenzo
La Marca Giuseppina
Marone Luisa
Miccio Ines
Moccia Giancarlo
Napolitano Laura
Nappi Franco

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Cognome e Nome

Notaro Salvatore
Parisi Raffaele
Petillo Pasquale
Pizza Carmine
Pizzella Francesco
Scala Carmela
Siano Angelo
Tripaldi Maria Francesca
Tufano Antonio
Vecchione Emma
Velotti Giovanni
Vitale Domenico

Presenti 21 - Assenti 4
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune: dr. Paolino Santaniello .
Presiede, ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto comunale, geom. Saverio Barone, nella
qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI

Constatato che il numero dei componenti il Consiglio (Sindaco più Consiglieri presenti) rende
legale e valida l'adunanza, il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'ordine del
giorno.

Relaziona il consigliere Petillo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di delibera di C.C. n.65 del 01/04/2016, di seguito riportata.
VISTO il relativo parere favorevole di regolarità tecnica, reso in calce alla stessa ai sensi dell’art.49
del T.U.E.L. per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

VISTO il verbale della Commissione Affari Istituzionali del 01/04/2016.
UDITI gli interventi in aula, come da resoconto verbale agli atti, pubblicato sul sito web

istituzionale dell’ente ed allegato, per comodità di lettura, alla copia web della presente (allegato
sub.2).
su n.17 Consiglieri Presenti e votanti, di cui
assenti n.8 (Cutolo, Esposito, Iovino, Marone, Siano, Tripaldi Vecchione, Vitale)
CON UNANIME VOTO FAVOREVOLE
DELIBERA
Approvare il “Regolamento per la stipula e gestione dei patti di gemellaggio, di amicizia e
fratellanza”

(allegato sub.1), predisposto dal competente ufficio,così come

licenziato

favorevolmente dalla Commissione Affari Istituzionali in data 01/04/2016

STANTE L'URGENZA DELIBERA ALTRESI'
su n.17 Consiglieri Presenti e votanti, di cui
assenti n.8 (Cutolo, Esposito, Iovino, Marone, Siano, Tripaldi Vecchione, Vitale)
CON UNANIME VOTO FAVOREVOLE
di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
134 del D. Lgs. 267/2000.

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 01/04/2016
Area: AFFARI GENERALI
Ufficio: SEGRETERIA

OGGETTO: Regolamento per la stipula e gestione dei patti di gemellaggio,di amicizia e di fratellanza
- Approvazione

Assessore proponente:
avv. Geremia Biancardi - Sindaco

Relazione Istruttoria:
Premesso
Che i patti di gemellaggio, di amicizia e di fratellanza rappresentano uno strumento conoscitivo, di
confronto, di creazione di alleanze collaborative fra due o più comunità (province, città metropolitane ,
comuni e anche nazioni), allo scopo di collaborare in diversi settori, politico, economico,commerciale,
sociale, educativo, culturale e di stabilire rapporti duraturi nel tempo;
Dato atto che queste partnership, hanno favorito nel corso degli anni, il processo di integrazione
europea, lo scambio di esperienza, conoscenze e valori, il confronto costruttivo di opinione,
contribuendo in tal modo alla costruzione dell'identità comune europea;
Considerato che questi strumenti di azione interculturale sono riconosciuti come dei pilastri della
società europea in divenire, capaci di vincere i pregiudizi, creare legami tra giovani di lingue e culture
diverse e agevolare la partecipazione diretta dei cittadini nel processo d'integrazione europea;
Dato atto che gli enti locali comunali, in virtù del privilegiato rapporto che hanno con i propri cittadini,
possono svolgere un efficace ruolo propulsivo per intraprendere iniziative atte a sensibilizzarli
sull’importanza delle alleanze con comunità istituzionali gemelle di altri paesi europei ;
Dato atto che il Comune di Nola negli anni, è stato già coinvolto in alcune iniziative di gemellaggio,
intese a rafforzare i legami di amicizia e a incrementare lo sviluppo culturale , sociale, religioso e
folkloristico delle città coinvolte;

Considerato che la stipula di nuovi patti di gemellaggio, di amicizia e fratellanza, incoraggerebbe l'avvio
di iniziative culturali, sociali, lo scambio di esperienze, con un incremento anche delle potenzialità
economiche ed occupazionali della nostra città;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, regolamentare questa materia attraverso l'adozione di
un apposito regolamento;
Visto il “Regolamento per la stipula e gestione dei patti di gemellaggio, di amicizia e
fratellanza”predisposto dal competente ufficio ed esaminato favorevolmente dalla Commissione
Affari Istituzionali in data odierna, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto comunale;

PROPONE

Approvare la narrativa che precede, che qui si intende riportata in ogni sua parte e conseguentemente:
 Approvare il “Regolamento per la stipula e gestione dei patti di gemellaggio, di amicizia
e fratellanza”predisposto dal competente ufficio,così come licenziato favorevolmente dalla
Commissione Affari Istituzionali in data odierna, che si allega alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;
Il Dirigente
Affari Generali ed Istituzionali
f.to Dott. Paolino Santaniello

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Nola, 01/04/2016
Il Dirigente del Settore
AFFARI GENERALI
f.to dott. Paolino Santaniello

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to geom. Saverio Barone

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. Paolino Santaniello

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Il Dirigente del Settore
F.to dott. Paolino Santaniello

Nola, 05/04/2016

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 14/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 1261
Nola, …………………..

Il Il Dirigente del Settore
F.to dott. Paolino Santaniello

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Il Dirigente del Settore
dott. Paolino Santaniello

