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             L’anno duemiladodici addi dieci del mese di marzo alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 31 del 10.03.2012 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO che la Amministrazione Comunale di Fauglia ha siglato nel 2010 il 
gemellaggio con la cittadina tedesca di Gmund A.T.; 

 

VISTO che il Comune di Gmund ha rivolto al Comune di Fauglia l’invito di 
sviluppare un progetto per l’anno in corso, così come risulta da comunicazione trasmessa 
in data 17/10/2011 prot. n. 7237, che coinvolga gli studenti delle scuole dei due Comuni e 
permetta loro uno scambio culturale al fine di intensificare e sviluppare in maniera attiva il 
gemellaggio in essere; 

 

VISTO che tale iniziativa rappresenta un modo positivo di scambio culturale per 
permettere la reciproca conoscenza delle due comunità, e che quindi di conseguenza 
l’Amministrazione Comunale di Fauglia accoglie con piacere la proposta della cittadina 
gemella; 

 

Considerato altresì che l’Unione Europea prevede all’interno dei propri atti di 
programmazione, tra le altre cose, anche la necessità di rafforzare, attraverso gli enti 
locali e regionali, lo spirito europeo, seguendo le sintetiche linee di azione di seguito 
indicate: 

- promuovere azioni dirette alla costruzione di una Federazione Europea fondata sulle 
autonomie locali; 

- assicurare la partecipazione e la rappresentanza negli enti locali negli organismi 
europei ed internazionali; 

- difendere un'effettiva autonomia delle comunità territoriali locali e regionali; 

- facilitare la gestione amministrativa, mediante la conoscenza reciproca e diretta delle 
modalità di governo locale nei vari paesi europei; 

- promuovere studi comparativi; 

- favorire la conoscenza aggiornata delle incidenze dell'integrazione europea sulla 
realtà locale 

- utilizzare gli strumenti finanziari comunitari; di promuovere gemellaggi e scambi tra 
enti locali di diversi paesi; 

 

Dato altresì atto che l'Unione Europea sostiene i gemellaggi tra comuni delle nazioni 
facenti parte dell'Unione stessa in quanto: 

- il gemellaggio realizza un rapporto ideale, ricco di prospettive; 

- è uno strumento straordinario di azione interculturale fra Regioni diverse dell'Europa; 

- vince pregiudizi, assicura un incontro umano tra nord e sud,est ed ovest, associa in 
una prospettiva unitaria le "diversità" europee; 

- crea autentici legami di amicizia fra giovani di lingue e costumi diversi; 

- verifica e promuove complementarietà economiche tra città di regioni delle diverse 
parti dell'Europa; 



 

 

 

Evidenziato altresì che il Comune di Fauglia, nelle sue varie componenti, con 
particolare riguardo alle scuole, alle associazioni sportive e culturali, al mondo 
imprenditoriale e commerciale, ha in diverse occasioni manifestato l'interesse per gli 
scambi con i paesi dell'Unione Europea intraprendendo azioni di conoscenza e di 
promozione delle proprie attività; 

 

ACCERTATO inoltre l’apprezzamento e l’entusiasmo manifestato alla proposta sia 
da parte del corpo insegnante della Scuola Media, con la quale sono già intercorsi 
numerosi contatti sul tema, così come risulta da comunicazione in data 19/01/2012 prot. 
352 che da parte delle famiglie e degli studenti ; 

 

CONSIDERATO che il gemellaggio in senso proprio richiederebbe un tempo 
maggiore di permanenza nella cittadina ospitante per poter sviluppare ogni aspetto, ma 
che comunque il seppur breve soggiorno può essere considerato un punto di partenza e 
non di arrivo per avviare progetti da realizzare in un futuro non troppo lontano; 

 

VISTA la volontà di collaborazione espressa dalla scuola media, dagli studenti e 
dalle famiglie; 

 

Preso atto che gli uffici comunali, su indicazione informale della Giunta Comunale, 
hanno già provveduto ad effettuare attività amministrative rivolte alla verifica di possibilità 
di realizzazione del progetto in questione; 

Omessi i pareri di responsabilità tecnica e contabile, trattandosi di mero atto di 
indirizzo; 

 

ad unanimità di voti legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per i motivi sopra sinteticamente espressi, l’iniziativa di gemellaggio 
tra le scuole dei Comuni di Fauglia e Gmund, al fine di poter intensificare e 
sviluppare i rapporti già esistenti tra le due comunità. Tale viaggio è previsto per 
una durata di quattro giorni e tre notti da individuarsi nel periodo compreso tra il 23 
e il 30 maggio p.v. ;  

2. di comunicare successivamente alla Scuola il programma dettagliato delle varie 
giornate;  

3. di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 31 del 10.03.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


