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Art. 1 - Principi e finalità 
 
1. Il Comune di San Benedetto Po, territorio a vocazione turistica , considera la cultura 
dell'accoglienza, l'amicizia tra le popolazioni e l'integrazione con le culture altre, 
fondamentali fattori di crescita civile e di progresso socio-economico. 
 
2. Per attuare detti principi, l’Amministrazione Comunale promuove rapporti di 
Gemellaggio con città italiane e/o di altre nazioni, al fine di stabilire e sviluppare con le 
stesse legami di solidarietà, a sostegno della pace, della libertà, della cooperazione e 
integrazione fra culture e civiltà diverse . 
 
Art. 2 – Istituzione e compiti del Comitato 
 
1. Ai sensi del programma europeo e dello Statuto comunale è istituito, con il presente 
Regolamento nel Comune di San Benedetto Po, il Comitato per i gemellaggi col  compito 
di: 

• programmare e organizzare attività di gemellaggio promosse dal Comune, anche 
d'intesa con soggetti privati; 

• sensibilizzare la cittadinanza ai principi esposti in premessa; 
• favorire la partecipazione attiva ai programmi di gemellaggio di associazioni, 

organismi e gruppi sociali che operano nel territorio; 
• predisporre il programma di massima da sottoporre all’Amministrazione per le 

iniziative da realizzare in collaborazione con le città gemellate (secondo le 
disponibilità ascritte al bilancio vigente). Il programma dovrà essere sottoposto 
all’approvazione della Giunta Comunale. 

 
2. Il Comitato si riunisce due volte all’anno in seduta ordinaria entro il 31 dicembre, per 
proporre all’Amministrazione il programma relativo all’anno successivo; ed entro il 15 
giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni. 
 
3. Il Comitato ha funzioni consultive e di collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 
cui spetta il potere decisionale. 
 
Art. 3 – Aspetti finanziari 
 
1. Il Consiglio Comunale inscrive, ove le condizioni economiche finanziarie lo consentano, 
nel bilancio di previsione un apposito stanziamento di spesa, finalizzato alla realizzazione 
delle iniziative di gemellaggio. 
 
2. Il Comitato può ricevere finanziamenti anche da Enti, associazioni, aziende o privati 
attraverso contributi annuali o per singole iniziative. 
 
3. La partecipazione al Comitato è da intendersi a titolo volontario e gratuito. 
 
Art. 4 - Composizione 
 
1. Il Comitato è nominato dal Sindaco ed è composto dai seguenti membri: 
- Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente; 
- n. 1 rappresentante della maggioranza consigliare, su designazione del Capogruppo di 
maggioranza; 



- n. 1 rappresentante della minoranza consigliare, su designazione congiunta dei 
Capogruppi di minoranza; 
- n. 1 rappresentante delle istituzione scolastiche; 
- n. 2 rappresentanti delle associazioni esistenti nel Comune; 
- n. 1 rappresentante delle associazioni di categoria produttive; 
 
2. Il Comitato potrà inoltre avvalersi, esclusivamente a titolo gratuito, tutte le volte che lo 
riterrà opportuno in ragione delle materie da trattare, di esperti esterni scelti tra le persone 
rappresentative della realtà culturale, sociale ed economica del territorio. 
 
3. Per l’analisi di proposte di singoli Gemellaggi possono inoltre collaborare con il 
Comitato, associazioni o cittadini che ne condividano le finalità e nel rispetto del presente 
regolamento. 
 
4. Il Comitato provvederà a nominare fra i suoi componenti un Segretario e si avvarrà 
dell’apporto dell’Ufficio Comunale di competenza, per le attività amministrative di 
competenza. 
 
Art. 5 - Sostituzione dei membri e durata in carica del Comitato 
 
La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà: 
a) per dimissioni; 
b) per assenza (più di tre consecutive); 
c) per richiesta degli organismi di appartenenza; 
d) per la richiesta della maggioranza degli altri membri; 
 
Il Comitato gemellaggi è ricostituito ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale. 
 
Art. 6 – Convocazioni e procedure 
 
1.Le convocazioni del Comitato Gemellaggi, disposte dal presidente e formalizzate dal 
Segretario, con il relativo ordine del giorno, dovranno essere trasmesse ai componenti 
almeno cinque giorni prima della data fissata, salvo casi di necessità e urgenza ritenuti 
necessari dal Presidente. 

 
2.In relazione agli argomenti da trattare, l'invito a partecipare alle riunioni del Comitato 
potrà essere esteso a rappresentanti di associazioni, fondazioni, categorie professionali, 
enti e scuole. 
 
3. Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga 
opportuno o lo chiedano cinque componenti. 
 
4. Il Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti 
e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi e di ogni incontro dovrà 
essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 
 
Art. 7 – Sede e attrezzature 
 
L’Amministrazione Comunale concede l’uso gratuito dei locali comunali e delle 
attrezzature al Comitato per l’espletamento delle sue attività. 


