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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 32  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: COMITATO PER I GEMELLAGGI "VILLA VICENTINA IN EUROPA": 

PROROGA VALIDITÀ REGOLAMENTO FINO AL 31.12.2020. 
 
 

L'anno 2019 , il giorno 17 del mese di Giugno  alle ore 20:15 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Sfiligoi Eva Consigliere Presente 
Dijust Alessandro Consigliere Presente 
Luongo Fabio Consigliere Assente 
Tentor Martina Consigliere Presente 
Ustulin Marco Consigliere Presente 
Murer Monica Consigliere Presente 
Rigonat Mauro Consigliere Presente 
Lucas Claudio Consigliere Presente 
Zuppet Massimo Consigliere Assente 
Giovannini Sergio Consigliere Presente 
Vianello Cristina Consigliere Presente 
Giacuzzo Sergio Consigliere Presente 
Sculac Luca Consigliere Presente 
Dean Paolo Consigliere Presente 
Paro Francesco Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
E’ presente in aula l’Assessore esterno Gianni Rizzatti; 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin Laura nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Comitato per i gemellaggi "Villa Vicentina in Europa": proroga validità 
regolamento fino al 31.12.2020. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA:  

- la L.R. 48/2017 che istituisce il Comune di Fiumicello Villa Vicentina dal 01.02.2018 per fusione 
dei Comuni di Fiumicello e di Villa Vicentina;  

- di questa l’art. 4 comma 2, che stabilisce che entro il 31.01.2018, i Consigli comunali dei Comuni 
di Fiumicello e Villa Vicentina, con deliberazioni conformi approvate a maggioranza assoluta dei 
componenti, individuano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e normativi e le altre disposizioni 
da applicare nel nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina, sino all'emanazione di diverse 
determinazioni da parte della nuova amministrazione; 

VISTE le delibere di Consiglio comunale adottate sia dal Comune di Fiumicello che dal Comune di 
Villa Vicentina rispettivamente: 

- Comune di Fiumicello delibera consiliare n° 2 del 31.01.2018 

- Comune di Villa Vicentina delibera consiliare n° 2 del 30.01.2018 

con la quale si stabiliva in merito alla conferma della validità e vigenza dei Regolamenti comunali dei 
previgenti Comuni, e per quanto riguarda la disciplina relativa ai Comitati per i gemellaggi, veniva 
deliberato che essendo i due Comuni dotati di distinti e unici regolamenti, si applicano in ciascun 
Comune le disposizioni di tali regolamenti;    

PREMESSO che il Comune di Fiumicello e il Comune di Villa Vicentina hanno stretto un patto di 
gemellaggio rispettivamente nel 1999 con il Comune di Le Temple sur Lot (Francia) e nel 2000 con il 
Comune di Colpo (Francia); 

CONSIDERATO che il nuovo ente Comune di Fiumicello Villa Vicentina intende continuare e 
promuovere i patti di gemellaggio con i due Comuni francesi al fine di rinsaldare i rapporti tra le due 
comunità; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Villa Vicentina n. 30 di data 26.10.2016 
avente ad oggetto: “Comitato per i Gemellaggi – Revoca del precedente e approvazione nuovo 
Regolamento”; 

VISTO che l’art. 6 “Componenti il Comitato” definisce che appartengono al Comitato “Villa Vicentina 
in Europa” le seguenti categorie di soggetti: 
a) Membri promotori: 

• Sindaco; 
• n.1 rappresentante per ogni gruppo consiliare; 
• il presidente o suo delegato dell’Associazione culturale “Chei di la Vila”, 
• ιl presidente o suo delegato dell’Associazione “Pro Loco” di Villa Vicentina; 
• il responsabile della Biblioteca comunale o suo delegato; 
• ιl responsabile dell’ufficio ragioneria o suo delegato; 

b) Membri onorari, nominati dall’Assemblea generale; 
c) Membri ordinari, con adesione volontaria; 

CONSIDERATO che nell’anno 2020 ricorrerà il 20° anniversario della stipula del patto di 
gemellaggio con il Comune di Colpo ed è necessario procedere quanto prima all’organizzazione del 
soggiorno e dell’accoglienza della delegazione francese nel Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

RITENUTO pertanto di mantenere in corso di validità il regolamento e la composizione del Comitato 
fino al 31.12.2020 al fine di permettere la puntuale organizzazione di questo importante avvenimento; 

Visto il parere favorevole della Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 17.06.2019; 
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Visto l’emendamento presentato dal Consigliere Comunale Fernetti Michele appartenente al Gruppo 
consiliare “Insieme con il cuore” di data 14.06.2019 prot. N. 8343 di seguito riportato:  

“a) proposta di stralcio del punto 2) del deliberato:  
“di prorogare, in particolare, la composizione del Comitato fino al 31.12.2020” 
Si ritiene opportuno avviare le procedure per il rinnovo degli Organi del Comitato “Villa 
Vicentina in Europa”, pertanto viene inserita la sottoelencata disposizione: 
b) proposta di inserimento al punto 2) 
“di avviare le procedure per il rinnovo degli Organi del Comitato “Villa Vicentina in Europa”. 
Atteso che ai sensi del 4° comma dell’art. 29 del Regolamento di funzionamento del Consiglio 
Comunale, il Consiglio Comunale procede all’approvazione della mozione nelle forme previste per 
l’adozione delle deliberazioni; 

Il Sindaco pone ai voti per alzata di mano la proposta di stralcio e di inserimento del punto n.2 del 
deliberato; 

Con voti: 
Presenti  N. 15 
Astenuti  Nessuno  
Votanti  N. 15  
Favorevoli  N. 14  
Contrari N. 1 (Giacuzzo Sergio)  
espressi nei modi e forme di legge; 
 
La proposta di stralcio e inserimento E’ APPROVATA 
Visto il nuovo testo emendato che si riporta di seguito: 

 
“RICHIAMATA:  

- la L.R. 48/2017 che istituisce il Comune di Fiumicello Villa Vicentina dal 01.02.2018 per fusione 
dei Comuni di Fiumicello e di Villa Vicentina;  

- di questa l’art. 4 comma 2, che stabilisce che entro il 31.01.2018, i Consigli comunali dei Comuni 
di Fiumicello e Villa Vicentina, con deliberazioni conformi approvate a maggioranza assoluta dei 
componenti, individuano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e normativi e le altre 
disposizioni da applicare nel nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina, sino all'emanazione di 
diverse determinazioni da parte della nuova amministrazione; 

VISTE le delibere di Consiglio comunale adottate sia dal Comune di Fiumicello che dal Comune di 
Villa Vicentina rispettivamente: 
- Comune di Fiumicello delibera consiliare n° 2 del 31.01.2018 
- Comune di Villa Vicentina delibera consiliare n° 2 del 30.01.2018 
con la quale si stabiliva in merito alla conferma della validità e vigenza dei Regolamenti comunali dei 
previgenti Comuni, e per quanto riguarda la disciplina relativa ai Comitati per i gemellaggi, veniva 
deliberato che essendo i due Comuni dotati di distinti e unici regolamenti, si applicano in ciascun 
Comune le disposizioni di tali regolamenti;    
PREMESSO che il Comune di Fiumicello e il Comune di Villa Vicentina hanno stretto un patto di 
gemellaggio rispettivamente nel 1999 con il Comune di Le Temple sur Lot (Francia) e nel 2000 con il 
Comune di Colpo (Francia); 
CONSIDERATO che il nuovo ente Comune di Fiumicello Villa Vicentina intende continuare e 
promuovere i patti di gemellaggio con i due Comuni francesi al fine di rinsaldare i rapporti tra le due 
comunità; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Villa Vicentina n. 30 di data 26.10.2016 
avente ad oggetto: “Comitato per i Gemellaggi – Revoca del precedente e approvazione nuovo 
Regolamento”; 
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VISTO che l’art. 6 “Componenti il Comitato” definisce che appartengono al Comitato “Villa 
Vicentina in Europa” le seguenti categorie di soggetti: 
a) Membri promotori: 

• Sindaco; 
• n.1 rappresentante per ogni gruppo consiliare; 
• il presidente o suo delegato dell’Associazione culturale “Chei di la Vila”, 
• ιl presidente o suo delegato dell’Associazione “Pro Loco” di Villa Vicentina; 
• il responsabile della Biblioteca comunale o suo delegato; 
• ιl responsabile dell’ufficio ragioneria o suo delegato; 

b) Membri onorari, nominati dall’Assemblea generale; 
c) Membri ordinari, con adesione volontaria; 
CONSIDERATO che nell’anno 2020 ricorrerà il 20° anniversario della stipula del patto di 
gemellaggio con il Comune di Colpo ed è necessario procedere quanto prima all’organizzazione del 
soggiorno e dell’accoglienza della delegazione francese nel Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 
RITENUTO pertanto di mantenere in corso di validità il regolamento fino al 31.12.2020 al fine di 
permettere la puntuale organizzazione di questo importante avvenimento; 
RITENUTO di avviare le procedure per il rinnovo degli Organi del Comitato “Villa Vicentina in 
Europa” 
Visto il parere favorevole della Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 17.06.2019 
Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica dell'atto reso dal Responsabile dell'Area 
Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito 
dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di mantenere in corso di validità il Regolamento disciplinante l’istituzione e il funzionamento 
del Comitato per i gemellaggi denominato “Villa Vicentina in Europa”, approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale di Villa Vicentina n. 30 di data 26.10.2016, fino al 
31.12.2020 per permettere la regolare organizzazione delle celebrazioni del 20° anniversario 
della stipula del Patto di gemellaggio; 

2. di avviare le procedure per il rinnovo degli Organi del Comitato “Villa Vicentina in Europa; 
3. di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario, Patrimonio e Logistica 

dell'Ente ogni adempimento necessario a dare piena esecutività alla presente deliberazione; 
4. di dare atto che la presente delibera sarà pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013;” 
 
 
Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica dell'atto reso dal Responsabile dell'Area 
Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito 
dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 

Il Sindaco pone ai voti per alzata di mano l’approvazione della mozione così come emendata con il 
seguente esito; 

Presenti  N. 15 
Astenuti  Nessuno  
Votanti  N. 15  
Favorevoli  N. 14  
Contrari N. 1 (Giacuzzo Sergio)  
espressi nei modi e forme di legge; 
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D E L I B E R A 
 

1. di mantenere in corso di validità il Regolamento disciplinante l’istituzione e il funzionamento 
del Comitato per i gemellaggi denominato “Villa Vicentina in Europa”, approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale di Villa Vicentina n. 30 di data 26.10.2016, fino al 
31.12.2020 per permettere la regolare organizzazione delle celebrazioni del 20° anniversario 
della stipula del Patto di gemellaggio; 

2. di avviare le procedure per il rinnovo degli Organi del Comitato “Villa Vicentina in Europa; 
3. di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario, Patrimonio e Logistica 

dell'Ente ogni adempimento necessario a dare piena esecutività alla presente deliberazione; 
4. di dare atto che la presente delibera sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente 

ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013;; 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 11 giugno    2019  

 
Il Responsabile 

 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 24/06/2019 al 
08/07/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   24/06/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/07/2019, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 
24/05/2004 n. 17).  
 
Li, 04/07/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
  
Copia conforme all’originale. 
 
Lì  24/06/2019 

Il Segretario Comunale 
F.to Manto dott. Giuseppe  

 
 




