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ARTICOLO 1 

Nel comune di Clusone viene istituito un Co-

mitato gemellaggi per la promozione dei ge-

mellaggi con il compito di: 

 programmare, organizzare e coordinare 

le varie iniziative atte a favorire il riav-

vicinamento dei popoli europei e, il raf-

forzamento della coscienza europea tra 

i cittadini del Comune di Clusone e 

quelli di altri comuni appartenenti 

all’Unione Europea; 

 favorire la sensibilizzazione della citta-

dinanza alle motivazioni dei gemel-

laggi, stimolare la partecipazione ad 

iniziative che verranno intraprese con 

l’apporto delle associazioni, scuole, or-

ganismi e gruppi sociali, che operano 

nel Comune a tutti i livelli e, in partico-

lare, nei settori economico, culturale, 

sociale e sportivo. 

 

ARTICOLO 2 

Per la realizzazione degli scopi previsti nell’ar-

ticolo 1, il Comune di Clusone iscriverà a bi-

lancio di previsione apposito stanziamento, 

che verrà destinato dalla Giunta Comunale alla 

promozione dei gemellaggi che saranno rite-

nuti utili per lo sviluppo socio – economico del 

Comune. 

Il Comitato, onde attuare una politica sempre 

più significativa, oltre alle risorse che verranno 

individuate nel bilancio comunale, potrà fare 

ricorso a contributi di Enti e soggetti privati, al 

ricavato di manifestazioni organizzate ad hoc, 

ad altre fonti di entrata che verranno indivi-

duate di volta in volta. 

 

ARTICOLO 3 

Il Comitato costituisce la proiezione operativa 

del Comune, indica i Comuni da gemellare, i 

partner da individuare e gli orientamenti fon-

damentali della promozione dei gemellaggi. A 

tal fine coordina le attività delle varie compo-

nenti della comunità locale. 

Nell’esercizio delle sue attività, il Comitato 

d’intesa con il Comune, instaurerà rapporti con 

Enti Associazioni e Studi di settore preposti, 

per partecipare ai bandi indetti dalla Unione 

Europea volti a finanziare l’ampliamento dei 

gemellaggi a favore dell’integrazione europea, 

per superare sia il razzismo che la xenofobia.  

Curerà la diffusione della coscienza europeista 

nella consapevolezza che, la promozione del 

gemellaggio, ha un profondo e irrinunciabile 

significato politico, finalizzato a favorire 

l’unità politica dell’Europa a servizio della 

pace e della fratellanza fra i popoli. 

  

ARTICOLO 4 

Il Comitato è nominato dal Sindaco; del Comi-

tato fanno parte i rappresentanti dell’Ammini-

strazione Comunale, tra i quali oltre al Sindaco 

o suo Delegato, un rappresentante per ogni 

gruppo consiliare, e un  rappresentante  delle 

Categorie Economiche, della Scuola, delle As-

sociazioni Sociali, Sportive e Culturali, della 

Turismo Pro Clusone, della Consulta Comu-

nale dei giovani.  

 

ARTICOLO 5 

L’attività del Comitato viene gestita da una 

Giunta Esecutiva composta da cinque membri.  

La Giunta si compone di:  

 un presidente nominato dal Sindaco; 

 un rappresentante indicato dalla maggio-

ranza consiliare. 

 un rappresentante indicato dalle minoranze 

consiliari. 

 i restanti membri eletti dal Comitato all’in-

terno dei propri componenti appartenenti  

alle categorie Economiche, della Scuola, delle 

Associazioni Sociali, Sportive e Culturali, 

della Turismo Pro Clusone, della Consulta Co-

munale dei giovani. 

Tra i membri, il Presidente della Giunta esecu-

tiva, nomina un vice presidente, un segretario 

e un tesoriere. 

 

ARTICOLO 6 

La decadenza di uno o più componenti del Co-

mitato si verifica per le seguenti circostanze: 

a) per dimissioni; 

b) a seguito di tre assenze consecutive alle 

riunioni formalmente convocate; 

c) su richiesta di cinque componenti, ade-

guatamente motivata per fatti che siano 

contrari ai fini del Comitato. 

 

ARTICOLO 7 

Il Comitato si riunisce entro 10 giorni dopo la 

nomina. Inoltre, tre volte all’anno in seduta or-

dinaria, la prima per il programma, la seconda, 
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a metà anno, e la terza a fine anno per la veri-

fica dello stesso. 

La verifica e la programmazione saranno sot-

toposte alla Giunta comunale. Il Comitato si 

riunisce, in seduta straordinaria, ogni qualvolta 

il Presidente lo ritenga opportuno o dietro ri-

chiesta di almeno cinque dei suoi componenti. 

 

ARTICOLO 8 

Il Comitato risulta validamente costituito con 

la presenza della maggioranza assoluta dei suoi 

componenti. 

 

ARTICOLO 9 

La Giunta Esecutiva dà attuazione ai pro-

grammi formulati dal Comitato. 

Il Presidente convoca la Giunta ogni qualvolta 

lo ritenga opportuno o qualora lo richiedano al-

meno tre dei suoi componenti. 

La Giunta esecutiva risulta validamente costi-

tuita con la presenza della maggioranza asso-

luta dei suoi componenti. 

 

ARTICOLO 10 

Le convocazioni del Comitato e della Giunta 

dovranno essere trasmesse almeno tre giorni 

prima della riunione ai rispettivi membri, con 

indicazione dei punti iscritti all’ordine del 

giorno. Per motivate ragioni di urgenza, la con-

vocazione potrà essere fatta senza preavviso e 

con i mezzi ritenuti più idonei. 

Le decisioni degli Organi verranno prese a 

maggioranza dei presenti e, nell’ipotesi di pa-

rità di voti, prevale il voto del Presidente di cia-

scuno di essi. 

 

ARTICOLO 11 

Il Comitato, per le attività di carattere ammini-

strativo, si avvale dell’opera di dipendenti del 

Comune di Clusone. 

Il Segretario, provvederà al disbrigo delle pra-

tiche amministrative e alla redazione dei ver-

bali delle riunioni, che saranno sottoscritti dal 

Presidente e dal Segretario stesso. 

 

ARTICOLO 12 

Per le incombenze connesse al funzionamento, 

il Comitato e la Giunta, usufruiranno di locali 

messi a disposizione dall’Amministrazione co-

munale. 

 

ARTICOLO 13 

Il Comitato decade unitamente al Sindaco che 

lo ha nominato. 

 

ARTICOLO 14 
Eventuali attrezzature e beni appartenenti al 

Comitato, dallo stesso acquistati senza l’inter-

vento finanziario del Comune, in caso di scio-

glimento del Comitato stesso, passeranno di 

proprietà al Comune di Clusone. Parimenti per 

i beni ad esso donati. 

 

Il presente regolamento sostituisce e annulla i 

precedenti regolamenti approvati con Delibera 

Consiliare n. 5 del 24.02.2003 e delibera con-

siliare n.11 del 05.03.2011. 

 

 


