
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 6 del 10.2.2004 con la quale si decideva 
l’adesione del Comune di Assago all’AICCRE Associazione italiana per il Consiglio dei 
Comuni  e delle Regioni d’Europa; 
 
Dato atto che successivamente nel corso dell’anno 2004 e 2005 sono state realizzate 
attività di gemellaggio con i comuni di Strelice e Nozay; 
 
Atteso che nel mese di giugno dell’anno 2006  è stato ufficializzato il gemellaggio con i 
comuni di Nozay e Strelice alla presenza dei rispettivi sindaci e delle delegazioni; 
 
Atteso altresì che negli anni 2007, 2008 e 2009 sono state organizzate visite di scambio 
culturale nei rispettivi comuni; 
 
Dato atto che è volontà di questa Amministrazione istituire un Comitato di gemellaggio 
in cui siano rappresentate, oltre all’Amministrazione Comunale, le forze vive locali ( 
politiche, sociali, economiche, culturali, ecc.); 
 
Tenuto conto che il Comitato è la proiezione operativa dell’Amministrazione Comunale 
che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti fondamentali del gemellaggio; 
 
Tenuto conto, altresì, che  il Comitato avrà il compito di: programmare, organizzare e 
coodinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di 
gemellaggio promosse dal Comune di Assago; 
 
Di dare atto che l’Amministrazione Comunale si impegna a dare copertura finanziaria 
alle spese conseguenti su apposito capitolo di bilancio di previsione.  
 
Ritenuto, pertanto, di “Istituire un Comitato di gemellaggio” e di regolamentarne il 
funzionamento con appostito atto; 
 
Visto l’allegata proposta di regolamento che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto deliberativo; 
 
Ravvisata la necessità di dare mandato alla Giunta Comunale di provvedere  alla nomina 
dei rappresentanti delle varie Istituzioni e Associazioni indicati all’art. 5 dell’allegato 
regolamento; 
 
Recepiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – primo e secondo comma – D.lgs 
n.267/2000; 
 
Visto il D.lgs n.267/2000; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.lgs n.267/2000; 
 
Con n.  
 

 
 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
1. Di istituire il “Comitato di Gemellaggio”  con funzioni consultive e propositive, 

avente la finalità di sensibilizzare la cittadinanza al valore dei gemellaggi e 
sviluppare una larga e consapevole  partecipazione alle varie iniziative connesse. 

 
2. Di approvare l’allegato regolamento che entra in vigore dalla data di esecutività 

del presente atto deliberativo. 
 

3. Di dare mandato alla Giunta Comunale per l’adozione di atti necessari alla 
nomina dei rappresentanti delle varie Istituzioni e Associazioni indicati all’art. 5 
dell’allegato regolamento. 

 
4. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona l’adozione degli 

atti necessari per l’attuazione del presente atto. 
 

 
 Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134 - 4° comma d.lgs. 267/00; 
 
Con voti            favorevoli, resi in forma palese  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del D.lgs. n. 267/2000. 
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