
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 Data 04.11.2009

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: NOMINA COMITATO GEMELLAGGI E TURISMO           

             L’anno duemilanove addi quattro del mese di novembre 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.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dr. Pellegrino Antonio

Comune di 
Fauglia

Provincia di Pisa



Delibera di C.C. n. 64 del 04.11.2009

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
__________________________ __________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che questo Comune intende impegnarsi nella ricerca di un rapporto sempre più 
capillare e diffuso con altri popoli europei, con la consapevolezza che l'Europa unita si costruisce 
grazie ad una condivisione ed una partecipazione che nasce dalle piccole realtà, dai caittadini;

Che l'Amministrazione comunale favorisce l'instaurazione di rapporti di gemellaggio e patti 
di amicizia con città italiane e/o di altre nazioni al fine di stabilire e sviluppare con le stesse legami 
di solidarietà come strumento di conoscenza e comprensione fra i popoli dell'Europa e del mondo, a 
sostegno e difesa della pace e dei principi di libertà,  cooperazione ed integrazione fra culture e 
civiltà diverse attraverso l'interscambio di esperienze;

Considerato che proprio attraverso i gemellaggi e possibile concorrere ad attuare in modo 
concreto i fini sopra detti;

Preso atto che ad oggi il Comune di Fauglia è gemellato con il paese austriaco di Semriach;
Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione allargare il gemellaggio ad altri paesi;
Visto   il Regolamento comunale del Comitato Gemellaggi approvato nella odierna seduta 

consiliare e in particolare l’art. 7, che prevede la composizione del Comitato Gemellaggi, che oltre 
ai  rappresentanti  consiliari  comprende  la  partecipazione  di  n.  5  rappresentanti  scelti  tra  realtà 
esterne all’Amministrazione ed alla Scuola;

Visti i 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

1) di istituire il Comitato Gemellaggi per il raggiungimento delle finalità descritte in premessa, 
il  cui  funzionamento,  le  competenze  e  l'attività   sono  regolati  dall'apposito  regolamento 
approvato nell'odierna seduta;
2) di dare atto che il Comitato è così composto :
-  Sindaco o suo delegato – Membro di diritto Presidente
-  Romina Lippi - Assessore al turismo Membro 
-  Corsini Roberto - Rappresentante maggioranza Membro
-  Politi Claudio              -            "                      " Membro
-  Perrone Marina Bruna -          "                      " Membro
-  Bani Marcello                -           "                      " Membro
-  Monaco Antonio - Rappresentante minoranza               Membro   
-    _______________ - Rappresentante minoranza               Membro     

3) di provvedere con successivo atto a nominare i membri mancanti, quali il rappresentante di 
un Gruppo di Minoranza e n. 5 rappresentanti esterni. 
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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

________________________
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