
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 4        Data 09.02.2010 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMITATO GEMELLAGGIO 
APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 61/2009 - MODIFIC A 
ALL'ART. 7           

 

             L’anno duemiladieci addi nove del mese di febbraio alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO P 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - ROSSI ALBERTO A 
17 - LOMBARDO ANTONIO A 

 
      Totale presenti  15  
      Totale assenti     2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
Presiede il  Sig. Carli Carlo - SINDACO. 
Dato atto che risulta presente l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dr. Pellegrino Antonio 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 
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Delibera di C.C. n. 4 del 09.02.2010 

 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.ssa Ciato  F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Richiamato il proprio precedente atto n. 61 del 04.11.2009,esecutivo, con il quale è stato 
approvato il Regolamento Comitato per il Gemellaggio, attualmente in vigore; 
 Considerata la necessità di modificare l’art. 7 – Comitato dei Gemellaggi: composizione – 
al fine di permettere una maggiore rappresentanza all’interno del Comitato stesso di tutte le scuole 
sia primarie che secondarie presenti sul territorio; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Gemellaggi e Turismo nella seduta 
del 25 gennaio 2010; 

Visto pertanto il nuovo testo qui allegato dell’art. 7 – Comitato dei Gemellaggi: 
composizione 
 Visti  pareri favorevoli espressi ai sensi del D. Lgs n. 267/2000; 
 Con il seguente risultato della votazione: 
 
PRESENTI N.  15      VOTANTI N.  15 
 
VOTI FAVOREVOLI N. 15 
 
VOTI CONTRARI N.  = 
 
ASTENUTI N.  = 
 

D E L I B E R A 
 

- di approvare  il nuovo art. 7  - Comitato dei Gemellaggi: composizione – del Regolamento 
Comitato per il Gemellaggio; 

- di dare atto che il nuovo testo dell’art. 7, qui allegato, va a sostituire il precedente, art. 7, 
approvato con atto di C.C. n .61 del 04.11.09 

 
ED INOLTRE IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l’urgenza per l’adozione del presente atto; 
con il seguente risultato della votazione: 
 
PRESENTI N.  15      VOTANTI N. 15 
 
VOTI FAVOREVOLI N. 15 
 
VOTI CONTRARI N. =  
 
ASTENUTI N.  = 
 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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REGOLAMENTO COMUNALE DEL 
COMITATO GEMELLAGGI 

(Art. 7 approvato con deliberazione del C.C. n. 61 del 04.11.09) 
 
 
ART. 7 - Comitato Gemellaggi: composizione  
a) Del Comitato Gemellaggi fanno parte: 
- il Sindaco (o suo delegato) che lo presiede; 
- l’Assessore al turismo; 
- 4 rappresentanti della maggioranza consiliare; 
- 1 rappresentante di ciascuna minoranza consiliare; 
- 4 rappresentanti scelti, rispettivamente, 1 tra le categorie economiche, 1 tra le realtà operanti 

nel settore turistico, 2 tra associazioni culturali e sportive e altre associazioni esistenti sul 
territorio comunque iscritte all’albo comunale.  

- 1 rappresentante della scuola, individuato dal Consiglio di Interclasse, all'interno dello 
stesso. 

Il Comitato potrà inoltre avvalersi, tutte le volte che lo riterrà opportuno in ragione delle materie da 
trattare, di esperti esterni scelti tra le persone esponenti della realtà sociale ed economica del 
territorio. 
b) Per l’analisi di proposte di singoli Gemellaggi o Patti di Amicizia possono inoltre collaborare, 
con il Comitato, associazioni o cittadini che si ritrovano nei fini individuati nel presente 
regolamento e che richiedono di poter collaborare fattivamente 
 
 

REGOLAMENTO COMUNALE DEL 
COMITATO GEMELLAGGI 

(Art. 7 modificato) 
 
 
ART. 7 - Comitato Gemellaggi: composizione  
 
a) Del Comitato Gemellaggi fanno parte: 

- il Sindaco (o suo delegato) che lo presiede; 
- l’Assessore al turismo; 
- 4 rappresentanti della maggioranza consiliare; 
- 1 rappresentante di ciascuna minoranza consiliare; 
- 4 rappresentanti scelti, rispettivamente, 1 tra le categorie economiche, 1 tra le realtà operanti 

nel settore turistico, 2 tra associazioni culturali e sportive e altre associazioni esistenti sul 
territorio comunque iscritte all’albo comunale; 

- 2 rappresentanti della scuola rispettivamente individuati: 1 rappresentante individuato dal 
Consiglio di Plesso della Scuola Primaria ; 1 rappresentante individuato dal Consiglio di 
Plesso della Scuola Secondaria. 

Il Comitato potrà inoltre avvalersi, tutte le volte che lo riterrà opportuno in ragione delle materie da 
trattare, di esperti esterni scelti tra le persone esponenti della realtà sociale ed economica del 
territorio. 
b) Per l’analisi di proposte di singoli Gemellaggi o Patti di Amicizia possono inoltre collaborare, 
con il Comitato, associazioni o cittadini che si ritrovano nei fini individuati nel presente 
regolamento e che richiedono di poter collaborare fattivamente 
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Delibera di C.C. n. 4 del 09.02.2010 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carli Carlo 

__________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Petrini Fulvia   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Pellegrino Antonio 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Pellegrino Antonio 

________________________ 
 
 


