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Art. 1 

Principi 

 

Il gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra enti 

territoriali dello Stato italiano o di altre nazioni, finalizzato  all’intensificazione di rapporti culturali, sociali, 

politici, economici con costante riferimento ad un’azione comune per la pace, solidarietà, incontro fra i 

popoli. 

A tale proposito, l’Amministrazione Comunale di Gosaldo favorisce l’instaurazione di rapporti di 

gemellaggio con città di altre Province e Regioni o appartenenti a nazioni estere, mediante l’attivazione di 

scambi, iniziative, volte a promuovere la reciproca conoscenza delle città gemellate, a favorire le relazioni 

fra cittadini, a stabilire e sviluppare 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 ed integrazione tra culture e/o civiltà diverse per favorire situazioni di progresso civile, 

culturale ed economico sociale, attraverso interscambio di esperienze; 

sostegno alle iniziative rivolte ai giovani. 

La delegazione che rappresenta il Comune di Gosaldo è, di norma, costituita da membri 

dell’Amministrazione Comunale.   

In occasione dell’avvenuta stipula del gemellaggio, il relativo “status” potrà essere esternato 

mediante l’apposizione di appositi cartelli indicatori sulle principali vie di accesso alla città e con altri mezzi 

di diffusione. 

 

 

Art. 2 

Caratteristiche della città gemella 

 

Il gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno con il Comune di Gosaldo particolari 

affinità dal punto di vista storico, culturale, commerciale, sociale. Spetterà al Consiglio Comunale, su 

proposta della Giunta, motivare adeguatamente nella deliberazione istitutiva del gemellaggio, i fondamenti 

della stipula dell’atto. 

 

 

Art. 3 

Procedura di approvazione 

 

Ogni gemellaggio deve essere confermato con deliberazione del Consiglio Comunale ogni 10 anni, 

attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l’atto. 

I gemellaggi non confermati entro sei mesi dalla scadenza del termine, sono di diritto considerati 

decaduti per il Comune di Gosaldo. 

I provvedimenti di revoca esplicita dei gemellaggi sono di competenza del Consiglio Comunale, il 

quale si riserva il diritto di revocare tali accordi, nel caso che nelle realtà territoriali con cui si è stipulato il 

gemellaggio si siano verificati gravi fatti dal punto di vista socio politico ed umanitario. 

 

 

Art. 4 

Stipula 

 

Gli effetti del gemellaggio sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci 

delle Città o di loro rappresentanti. 



 
 

Il Sindaco del Comune di Gosaldo è legittimato a stipulare dopo l’avvenuta esecutività della 

deliberazione consiliare istitutiva del gemellaggio che lo autorizzi in tal senso. 

 

   

Art. 5 

Comitato per i gemellaggi - Composizione 

 

E’ prevista l’istituzione, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di un apposito Comitato 

per i gemellaggi, il quale si configura come proiezione operativa dell’Amministrazione comunale, la quale 

rimane peraltro l’unica responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio. Il suo scopo 

precipuo è quello coordinare le varie componenti della comunità locale. Il Comitato è composto da: 

Sindaco o un suo delegato; 

Sei rappresentanti della società civile facenti parte di associazioni nell’ambito ricreativo, culturale, 

scolastico, sociale o di volontariato presenti sul territorio comunale; 

Un conoscitore della lingua francese con funzione di interprete e facilitatore degli scambi culturali. 

Fra i membri del Comitato è eletto un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Cassiere. 

Organizzazioni sindacali e di categoria, privati cittadini, se interessati e disponibili a collaborare alle 

attività di gemellaggio, possono far parte del Comitato anche in forma aggregata. Il Comitato, qualora lo 

ritenga opportuno, potrà attuare la consultazione delle famiglie ospitanti per particolari problematiche di 

ordine logistico ed organizzativo. 

 

 

Art. 6 

Funzioni del Comitato 

 

Il Comitato istituito ai sensi dell’art. 5,  ha lo specifico compito di:  

elaborare, organizzare e coordinare le iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di 

gemellaggio in essere; 

raccogliere richieste, segnalazioni, proposte dirette a promuovere eventuali nuovi gemellaggi, 

vagliandone la consistenza e l’opportunità, avviando con la città prescelta o richiedente contatti preliminari 

informali; 

favorire in generale la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazione dei gemellaggi ed una 

larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative rivolte in tal senso. 

A tale proposito, il Comitato si riunirà in Assemblea Plenaria due volte all’anno in seduta ordinaria: 

entro il 30 settembre per predisporre il programma relativo all’anno successivo da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio Comunale ed entro il 31 marzo per la verifica del programma o per le sue 

eventuali modifiche o integrazioni. 

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 al Consiglio Comunale. Per 

tutte le iniziative (incontri, scambi, impegni) che coinvolgono i Comuni gemellati o quelli con i quali 

potrebbero instaurarsi i rapporti, il Comitato dovrà prevedere la presenza dell’Amministrazione Comunale.  

Il Comitato, alla fine di ogni anno, trasmette al Sindaco e al Consiglio Comunale una relazione 

generale sulla propria attività. 

L’Assemblea plenaria del Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo 

ritenga opportuno o lo richiedano almeno la metà più uno dei componenti. 

L’Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei 

componenti ed in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quarto dei componenti compreso il 

Presidente o il Vicepresidente.. 

Le convocazioni del Comitato, con l’ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni 

prima della riunione, fatti salvi i casi in cui vi siano particolari motivate ragioni di urgenza. 

Le deliberazioni saranno valide a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevarrà il 

voto del Presidente. 



 
 

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. Il 

Segretario viene nominato fra  i membri del Comitato stesso. 

Il Comitato rimane in carica per l’intera durata del mandato dell’Amministrazione Comunale e, 

pertanto, decade in concomitanza della scadenza legale dalla carica del Sindaco e del Consiglio Comunale. 

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. 7 

Gruppo di coordinamento 

 

Il Comitato di cui all’art. 5 può provvedere ad eleggere fra i suoi componenti un Gruppo di 

coordinamento, con lo scopo di attuare i programmi formulati dal Comitato, mediante lo svolgimento in 

particolare delle seguenti attività: 

cura delle relazioni con le città gemelle; 

elaborazione e gestione dei programmi e delle attività che si intendono realizzare, decise dal 

Comitato ed approvate dall’Amministrazione Comunale; 

 promozione del coordinamento di iniziative con altri Comuni interessati ad attività di gemellaggio; 

monitoraggio dell’iter burocratico necessario all’ufficializzazione di eventuali nuovi gemellaggi; 

individuazione di ambiti di interesse comuni con le città gemelle; 

promozione e realizzazione di forme di partenariato tra i rispettivi territori, anche al fine di  

concorrere ai programmi di azione e finanziamento dell’Unione Europea. 

Tale gruppo sarà composto da un numero di membri pari ad un massimo di tre membri, fra i quali 

sarà nominato un Presidente e un Segretario. 

Il Presidente convoca il Gruppo di coordinamento ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo 

richiedano formalmente almeno due componenti dello stesso Gruppo. 

Per le convocazioni del Gruppo di coordinamento sono valide le stesse norme di cui al precedente 

articolo 6. 

Il Gruppo di coordinamento può avvalersi della collaborazione di rappresentanti di enti, associazioni 

e cittadini non facenti parte del Comitato, ma, ad ogni modo, interessati alle iniziative di gemellaggio, i 

quali, a tal fine, saranno di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni di tale organo ristretto. 

  

 

Art. 8 

Finanziamento attività 

 

Il gemellaggio non dovrà comportare spese che implichino nuovi oneri per la finanza pubblica. 

Il Comitato, al fine di incrementare sempre più le proprie attività, potrà giovarsi di contributi 

all’attività annuale o a singole iniziative da parte di Enti, associazioni, aziende o di privati cittadini, del 

ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta. 

 

 

Art. 9 

Decadenza di uno o più componenti 

 

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà: 

per dimissioni; 

per assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive; 

per richiesta delle Associazioni di appartenenza; 

per la richiesta della totalità degli altri membri; 

per morte. 



 
 

In tali casi, il Consiglio Comunale provvederà alla nuova nomina nella prima convocazione 

successiva utile. 

 

 

Art. 10 

Entrata in vigore 

 

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di avvenuta esecutività della deliberazione che ne 

approva il relativo schema. 


