
Comune di Amelia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°.  29 del  31/07/2018

Oggetto: Gemellaggio istituzionale tra il Comune di Amelia  ed il Comune di Odelzhausen. Approvazione

L’anno 2018 il giorno 31 del mese di luglio    alle ore 15:00, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di convocazione  
con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, in sessione  
Ordinaria, seduta Pubblica.           
Presiede la seduta  LEONARDO PIMPINELLI 
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa GIOVANNA BASILE

Al momento della votazione risultano presenti  n. 11 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 PERNAZZA LAURA P

2 BANELLA ROMANO P

3 CHIERUZZI GIANFRANCO P

4 DIONISI CLAUDIA P

5 FIORENTINI PATRIZIA G

6 FORTUNATI FRANCESCA ROMANA G

7 GALLI MASSIMILIANO G

8 GATTI GIOVANNI P

9 GRILLI TAMARA P

10 NUNZI ANDREA P

11 PERNAZZA DONATELLA G

12 PEROTTI STEFANIA P

13 PIMPINELLI LEONARDO P

14 PROIETTI FEDERICA P

15 PROIETTI SCORSONI AVIO P

16 RENZI LUCIANO G

17 SENSINI ANTONELLA P

Viene illustrata la seguente relazione dell’ufficio:
PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000

REGOLARITA’ TECNICA

Parere: Favorevole
Data: 26/07/2018

Responsabile del Servizio
  LAURA MACCAGLIA

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere: Favorevole
Data: 30/07/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
  STEFANO ERCOLI



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che è obiettivo di questa Amministrazione il rafforzamento del dialogo tra i cittadini 
dell’Unione Europea e con i popoli di tutte le nazioni, allo scopo di favorire l’emergere di una 
cittadinanza europea attiva e partecipativa, diffondendo una maggiore sensibilità verso le diversità 
culturali e linguistiche e di rafforzare la componente educativa delle attività di gemellaggio quale 
contributo alla diffusione di una cultura europeista e rafforzare, fra la gente, il sentimento di  
appartenenza a tutto il mondo;

RILEVATO che è intenzione di questa Amministrazione promuovere progetti per favorire rapporti 
di collaborazione con istituzioni locali di altri paesi per incentivare scambi ed incontri che rendano 
possibile la conoscenza di realtà economiche, culturali e sociali diverse;

DATO ATTO che da tempo è avviato fra Comune di Amelia  e comune di Odelzhausen un rapporto 
di collaborazione  e che negli ultimi anni si sono  intensificate le relazioni sociali attraverso attività 
di collaborazione, di scambi giovanili, incontri, visite  istituzionali con la cittadina tedesca;

SOTTOLINEATO il valore costruttivo che futuri e più intensi scambi  tra il Comune di Amelia e la 
città di Odelzhausen  possono apportare nel settore socio-economico, turistico e anche istituzionale;

VERIFICATO che in data 10 settembre 2015 è stato firmato un Patto di Amicizia tra le due 
comunità con cui le rispettive amministrazioni hanno stabilito di impegnarsi a favotire gli scambi di 
esperienze ed il confronto politico tra loro;

RITENUTO pertanto di procedere attraverso un formale atto di gemellaggio  che preveda un 
programma di scambi ed iniziative fra il Comune di Amelia  e la città di Odhelzhausen che in 
sintesi potranno così caratterizzarsi:

favorire il senso di amicizia e collaborazione fra le rispettive Comunità;

promuovere iniziative di scambio e collaborazione su ogni aspetto della vita sociale e culturale dei 
Comuni;

sostenere lo scambio di esperienze anche tramite l’organizzazione di feste, manifestazioni, attività 
culturali e ricreative;

organizzare scambi fra le istituzioni scolastiche e le realtà associative delle rispettive Comunità;

favorire scambi di natura turistico-culturali ed economico-professionali;

favorire scambi tra associazioni culturali e del volontariato per la realizzazione di incontri musicali, 
rappresentazioni teatrali, mostre d’arte, conferenze e convegni al fine di favorire la presa di 
coscienza del contrasto culturale che caratterizza le diverse realtà sociali e promuovere il processo 
di integrazione europea;

favorire scambi tra associazioni sportive per l’organizzazione di competizioni in varie discipline, 
iniziative che rappresentano un fattore di unione e di pace fra i giovani;



RITENUTO, inoltre, che le iniziative connesse al genmellaggio potranno beneficiare degli aiuti 
comunitari all'uopo previsti e che in tal senso ci si attiverà per usufruire di detti benefici;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 5° 
Settore  ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

VISTO  lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri di natura tecnica espressi dal Responsabile del Servizio Affari Generale e dal 
Responsabile del Servizio Cultura ai sensi dell’articolo sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs.vo n. 
267/2000;

con voti così espressi:
votanti  12
favorevoli  12
contrari                0
astenuti                0 

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;
2) di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “Iniziativa di gemellaggio istituzionale tra il 
Comune di Amelia  ed il Comune di Odelzhausen” come sopra trascritta ,da sancirsi attraverso una 
cerimonia ufficiale, con giuramento di fraternità;



Il Presidente del Consiglio dà la parola all’Assessore Proietti  che espone la proposta.
Interviene il Consigliere Chieruzzi.

Posta in votazione la proposta, si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente:

votanti  12
favorevoli  12
contrari                 0
astenuti   0 

essendo presenti 12 consiglieri

LA PROPOSTA E’ APPROVATA CON DODICI  VOTI A FAVORE.

Il testo integrale degli interventi è registrato su apposito CD n. 5/2018  conservato presso l’ufficio  
segreteria del Comune ed è disponibile sul sito del Comune di Amelia.



Letto, confermato e sottoscritto:

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO

LEONARDO PIMPINELLI          Dott.ssa GIOVANNA BASILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line il 07/08/2018 , ai sensi 
dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 124 c.1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Amelia, lì 07/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIOVANNA BASILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[  ] La presente deliberazione è esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di eseguita pubblicazione, senza 
opposizioni, ai sensi dell’articolo 134 c.3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

[  ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 
c.4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Amelia, lì                      

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa GIOVANNA BASILE

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Amelia, lì  04/09/2018 

Dott.ssa GIOVANNA BASILE
IL SEGRETARIO COMUNALE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi  informatici del Comune di  
Amelia, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.


