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Art. 1 
Principi generali 

 
L’Amministrazione  comunale favorisce l’instaurazione di rapporti di gemellaggio con città di altre nazioni 
al fine di stabilire e sviluppare con le stesse, legami di solidarietà come strumento di conoscenza e 
comprensione fra i popoli dell’Europa e del mondo, sostegno e difesa della pace e dei principi di libertà, 
cooperazione e integrazione fra culture e civiltà diverse attraverso l’interscambio d’esperienze. 

 
Art. 2 

Costituzione  
Ad Assago viene istituito un Comitato, denominato “Comitato di Gemellaggio”, non avente scopo di lucro 
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. In esso sono 
rappresentate tutte le componenti delle comunità locale: istituzione, scuole, associazionismo nelle varie 
forme ( sociale, culturale, sportivo, economico-produttivo ecc.). 
Il Comitato opera in materia di gemellaggi su impulso e indicazione dell'Amministrazione comunale. 

 
Art. 3 

Finalità 
Finalità dell'istituzione del Comitato sono la promozione e il consolidamento dei gemellaggi che il Comune 
di Assago ha attivato e/o intende attivare per promuovere la propria identità in ambito nazionale ed 
internazionale. Tale attività è diretta a sviluppare la cultura del gemellaggio nelle varie componenti della 
realtà di Assago, coinvolgendo le associazioni, le scuole e tutte le forze sociali, in modo che il gemellaggio 
sia percepito e vissuto come un evento che interessa direttamente, in prima persona, i cittadini, 
impegnandoli nel confronto delle rispettive esperienze. 

 
Art. 4 

Compiti 
Il Comitato ha il compito di elaborare e formulare proposte in ordine a: 

 programmazione preventiva di massima delle attività che si intendono realizzare, da sottoporsi 
all’approvazione dell'Amministrazione comunale; 

 iniziative necessarie per lo sviluppo delle finalità in ambito internazionale: 
 il Comitato riferisce all'Amministrazione comunale sulle iniziative realizzate e sui risultati 

conseguiti. 
 

Art 5 
Composizione e nomina 

Del Comitato fanno parte: 
Il Sindaco pro-tempore; 
Il Presidente - Coordinatore, designato dal Sindaco con apposito provvedimento, con ruolo di portavoce; 
n. 5 Rappresentanti designati dai Gruppi Consiliari (di cui 3 dal Gruppo di maggioranza e 2 dai Gruppi di 
Minoranza); 
n. 1 Rappresentante dell’Istituzione Scolastica –Dirigente o suo delegato; 
n. 1 Rappresentante del Circolo Anziani; 
n. 1 Rappresentante della Scuola Civica di Musica; 
n. 1 Rappresentante della Protezione Civile Locale; 
n. 1 Rappresentante della Parrocchia di Assago; 
n. 1 Funzionario dipendente del Comune di Assago in servizio presso l’Area a cui è assegnata la 

competenza in materia di gemellaggio; 
n. 1 Rappresentante delle Associazioni culturali iscritte all’albo comunale, sulla base di un criterio di 
rotazione in relazione al quale venga garantito il principio di alternanza;  



n. 1 Rappresentante delle Associazioni sportive  iscritte all’albo comunale, sulla base di un criterio di 
rotazione in relazione al quale venga garantito il principio di alternanza. 
 

Art. 6 
Presidenza e Coordinamento del Comitato 

Il Comitato è Presieduto da un Coordinatore, nominato dal Sindaco con apposito provvedimento. 
Il Presidente Coordinatore convoca le riunioni, predispone l'ordine del giorno nonché le proposte da 
sottoporre all'Amministrazione comunale e al Comitato.  
 

Art. 7 
Funzionamento del Comitato 

Il Comitato si riunisce di norma trimestralmente. 
Le convocazioni del Comitato, con l’ordine del giorno, sono trasmesse almeno tre giorni prima della 
riunione. Per motivate ragioni di urgenza, esse potranno essere convocate senza tale preavviso e/o 
informalmente. 
Copia delle convocazioni è trasmessa alla Giunta comunale. 
Il Comitato può inoltre essere riunito, in qualsiasi momento, su richiesta della Giunta comu-nale. 
Il Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei 
componenti più uno e successivamente con ¼ degli stessi. 
 
Per il funzionamento del Comitato, il Comune mette a disposizione le dotazioni  necessarie. 
 
Le riunioni hanno luogo, di norma, nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione comunale e d’ogni 
incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente o nei casi d’impedimento da suo 
delegato. 

Art. 8 
Risorse Economiche 

Per le spese necessarie per il funzionamento del Comitato, si provvede mediante imputazione nel capitolo 
di competenza del bilancio di previsione del Comune, agli appositi impegni per i progetti di gemellaggio di 
volta in volta registrati. 
Il Comitato può farsi parte attiva per il reperimento di risorse finanziarie o di mezzi (contributi e/o 
sponsorizzazioni) finalizzati alla realizzazione delle iniziative di partenariato. 
A tal fine, il Comitato dovrà preventivamente comunicare le modalità di reperimento degli sponsor, i 
nominativi degli stessi e le modalità attuative delle sponsorizzazioni (spazi assegnati per la pubblicità, 
contenuto dei messaggi pubblicitari, ecc.) all'Amministrazione comunale, nel rispetto della normativa 
vigente in materia. L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, autorizzerà le iniziative di 
sponsorizzazione la cui realizzazione non pregiudichi l'immagine dell'Ente. 

 
Art. 9 

Rapporti con l’AICCRE 
Il Comitato è la proiezione operativa dell’Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte 
e degli orientamenti fondamentali del gemellaggio e che, coordina, a tal fine, le  varie componenti della 
comunità locale. 
Nell’esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi, d’intesa con l’Amministrazione comunale, terrà 
costanti rapporti con l’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) 
e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha 
un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l’Unità politica dell’Europa al servizio 
della pace e della fratellanza tra i popoli. 
 

Art. 10 
Durata del Comitato Gemellaggi 



Il Comitato Gemellaggi decade 90 giorni dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha nominato.  
 

Art. 11 
Cause di decadenza 

La decadenza di uno o più componenti del Comitato Gemellaggi ovvero del Comitato 
avverrà: 
a) per dimissioni; 
b) per assenze ingiustificate e reiterate (più di 3 volte consecutive); 
c) per richiesta delle Associazioni d’appartenenza; 
d) per la richiesta della maggioranza assoluta degli altri membri. 
 

Art. 12 
Attrezzature e beni 

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato dispone per le sue attività, sono trasferite 
all’Amministrazione comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso. 
 

Art. 13 
Disposizioni finali 

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. 
Le norme del presente regolamento si intendono superate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta 
contenuta in provvedimenti legislativi nazionali, ancorché non formalmente recepite. 
 
 


