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ART. 1  

E’ costituito ad Albinea il COMITATO PER I GEMELLAGGI, LA PACE E LA 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, con le seguenti rispettive finalità: 

 

- proporre, promuovere, organizzare e coordinare iniziative atte a rendere sempre più 

funzionali le attività di gemellaggio tra il Comune di Albinea ed il Distretto di Treptow 

(Berlino) e con eventuali altri Comuni, una volta che il Consiglio Comunale ne abbia 

deliberato il gemellaggio con Albinea. Il Comitato collaborerà con l’Amministrazione 

Comunale nei rapporti con il Consiglio d’Europa e le Associazioni internazionali dei 

Comuni; 

 

- proporre iniziative a favore della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale e 

promuovere tra la gente ed in particolare tra i giovani, lo sviluppo della cultura e di 

comportamenti di pace e di solidarietà. Il Comitato collaborerà con l’Amministrazione 

Comunale nei rapporti con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace. 

 

 
ART. 2 

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all’art. 1, il Consiglio Comunale provvederà 

ad iscrivere nel Bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa. Il suddetto 

stanziamento sarà utilizzato per le singole iniziative, previa determinazione del Responsabile del 

servizio competente. Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà 

inoltre giovarsi di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo 

scopo e di altri fondi di entrata da stabilire di volta in volta. 

 
ART. 3 
Il Comitato è tenuto a presentare al Consiglio Comunale entro i primi mesi dell’anno il programma 

delle attività in corso, unitamente ad una relazione consuntiva dell’attività svolta nell’anno 

precedente. Per qualsiasi variazione organizzativa al programma di attività che si rendesse 

necessaria nel corso dell’anno, il Comitato dovrà dare tempestiva comunicazione scritta al Sindaco 

e alla Giunta Comunale. Per tutte le iniziative (incontri, scambi, impegni) che coinvolgono i 

Comuni gemellati o quelli coi quali potrebbero instaurarsi i rapporti, il Comitato dovrà prevedere la 

presenza dell’Amministrazione Comunale. 

 
ART. 4 
Il Comitato viene nominato dalla Giunta Comunale, sulla base della competenza, motivazione e 

disponibilità, così composto: 

a) 1 rappresentante per ciascun gruppo consiliare regolarmente costituito; 

b) 3 rappresentanti delle scuole, designati rispettivamente dagli organi collegiali delle scuole 

materna, elementare e media; 

c) 2 rappresentanti delle società sportive; 

d) 2 rappresentanti delle associazioni culturali, ricreative e del volontariato più rappresentative 

a livello locale; 

e) 2 rappresentanti dell’Unione Pastorale di Albinea, di cui 1 della Scuola Materna FISM “S. 

Giovanni Bosco” di Borzano 

 

Il Comitato, in occasione delle diverse iniziative, viene affiancato da soggetti, individuati dalla 

Giunta Comunale, in possesso di professionalità specifiche, relative soprattutto alla conoscenza 

delle lingue e alle tecniche di comunicazione e da un rappresentante delle associazioni per la Pace 

e/o la Cooperazione Internazionale. 



 
 

 

ART. 5 
Il Presidente del Comitato, sentito il parere dei suoi componenti, è designato dal Sindaco tra i 

componenti del Comitato stesso, mentre il Vice-Presidente sarà eletto direttamente dal Comitato fra 

gli stessi suoi membri. 

Fungerà da Segretario del Comitato l’impiegato del Comune addetto al servizio, come meglio 

precisato nel successivo art. 10. 

Nessun compenso potrà essere attribuito ai membri del Comitato all’infuori del semplice rimborso 

di eventuali spese vive incontrate in dipendenza dell’attività svolta nell’esclusivo interesse 

dell’Ente. 

 
 

ART. 6 
Sarà dichiarato decaduto il componente che, senza giustificato motivo, non parteciperà a tre riunioni 

consecutive del Comitato. La decadenza sarà proposta dal Comitato stesso alla Giunta Comunale 

che provvederà alla nuova nomina. 

 

 
ART. 7 
Il Presidente convoca il Comitato ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora ne avanzino 

formale richiesta almeno tre componenti o su richiesta del Sindaco. Le convocazioni del Comitato, 

con l’ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione. Qualora 

si rendesse necessario, le convocazioni potranno essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo. 

Alle riunioni del Comitato potrà partecipare di diritto il Sindaco o suo delegato, nonchè il 

Responsabile del settore o suo delegato senza diritto di voto. 

 

 
ART. 8 
Le deliberazioni saranno valide a maggioranza dei componenti presenti, in caso di parità prevale il 

voto del Presidente. 

 

 
ART. 9  
Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, potrà attuare la consultazione delle organizzazioni e 

associazioni sportive culturali, ricreative, economiche, sociali, nonchè delle famiglie ospitanti, sia in 

modo individuale, per particolari problematiche, sia in assemblea generale. 

 

 
ART. 10 
Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell’opera di dipendenti dell’Ente 

Locale. 

 

 
ART. 11 
Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale e di ogni 

incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o di chi ne fa le 

veci. 

 
ART. 12 
Il Comitato rimane, di norma, in carica 5 anni e sarà rinnovato all’inizio di ciascuna legislatura. 

 


