CITTÀ DI CORBETTA

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI
GEMELLAGGIO DEL COMUNE DI CORBETTA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 61 DEL 26.7.2012

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI GEMELLAGGIO DI CORBETTA

Art. 1
Il Comitato del gemellaggio ha il compito di :
Programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre piu’ funzionali le
attivita’ del gemellaggio promosso dal Comune di Corbetta con Enti territoriali di altri Paesi europei
sulla base delle relative delibere degli organi comunali;
Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una sua ampia e
consapevole partecipazione alle varie iniziative, con particolare riferimento alla mobilitazione di
associazioni, organismi, gruppi sociali, scuole, che operano nel Comune sul piano economico,
culturale, sociale, sportivo, scolastico, ecc.
La sede del Comitato e’ fissata presso i locali del Comune.

Art. 2
Affinche’ il Comitato possa realizzare gli obiettivi di cui al’art.1, il Consiglio Comunale provvedera’ ad
iscrivere nel bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento di spesa.
Il Comitato, al fine di incrementare le proprie attivita’, potra’ inoltre avvalersi di contributi da parte di Enti e
privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in
volta.

Art. 3
Il Comitato e’ un supporto operativo dell’Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e
degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunita’
locale.
Nell’esercizio nella sua attivita’, il Comitato del gemellaggio, d’intesa con l’Amministrazione Comunale,
terra’ costanti rapporti con l’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (
AICCRE ).

Art. 4
– Il Comitato del Gemellaggio e’ cosi’ composto:
Sindaco o suo delegato ( Assessore al Gemellaggio )
2 membri nominati dal Sindaco
2 rappresentanti del Consiglio Comunale ( uno per la maggioranza e uno per la minoranza )
1 rappresentante delle categorie economiche
1 rappresentante per ogni tipo di associazione ( sportiva – culturale – volontariato )

1 rappresentante della Scuola
1 rappresentante della Pro Loco
1 rappresentante della Parrocchia
Al suo interno il Comitato nella prima seduta provvedera’ ad eleggere il Presidente e il Segretario con
funzioni verbalizzanti.
Il Comitato ha funzioni di indirizzo e puo’ avvalersi, per la realizzazione delle iniziative della collaborazione
di associazioni, fondazioni, categorie professionali, scuole presenti sul territorio.
Nessun compenso e’ dovuto ai membri del Comitato ne’ alle Associazioni, fondazioni, Enti , istituzioni o
persone fisiche chiamate a fornire collaborazione.
Durata: il Comitato di Gemellaggio viene rinnovato successivamente all’elezione del nuovo Consiglio
Comunale.

Art. 5
– La decadenza di uno o piu’ componenti del Comitato avverra’:
- per dimissioni;
- per assenza ( piu’ di tre consecutive senza valida giustificazione )
Art. 6
Al Comitato spetta l’attuazione organizzativa del programma delle iniziative approvate dalla Giunta
Comunale relative al Gemellaggio, in particolare:
tenere i rapporti con i Comitati di gemellaggio degli altri Comuni gemellati;
concorrere alla programmazione delle attivita’ in caso di celebrazioni particolari ( es. anniversari di
gemellaggio, ecc..);
operare attivamente per rendere effettivo lo spirito del gemellaggio soprattutto per l’accoglienza nelle
famiglie corbettesi degli ospiti stranieri;

Art. 7
Tutte le decisioni del Comitato saranno prese dalla maggioranza dei presenti, nell’eventualita’ di parita’ di
voti, prevale il voto del Presidente.
In relazione agli argomenti da trattare l’invito a partecipare alle riunioni potra’ essere esteso ad Assessori,
rappresentati di associazioni, fondazioni, categorie professionali, enti e scuole, i quali parteciperanno
senza diritto di voto.
Art. 8
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato di Gemellaggio, firma la corrispondenza e gli atti
del Comitato, vigila e controlla che siano rispettati i principi e gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.
Nella prima seduta del Comitato il Presidente nomina un Vicepresidente, che ne assume le competenze in
caso di assenza.

