
 
 
 
  
 
 

 
COMUNE DI CASCINA  

Provincia di Pisa 
                                                                              * * * 

 

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI 
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 9.12.2010 

 
 

Art. 1 
Compiti del Comitato 

 
E' istituito nel Comune Cascina il COMITATO PER I GEMELLAGGI col compito di: 

 
a - programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività 
dei gemellaggi promossi dal Comune Cascina con Enti territoriali italiani e di altri paesi sulla base delle 
relative delibere degli organi comunali; 
b - favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e 
consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione di 
associazioni, organismi, gruppi sociali, scuole ecc. che operano nel Comune sul piano economico, culturale, 
sociale, sportivo, ecc… 
 

Art. 2 
Sede 

La sede del Comitato dei gemellaggi è fissata presso il Comune Cascina o altra sede messa a disposizione 
dell’Ente. 
 

 
Art. 3 

Stanziamenti e contributi 
Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui al precedente art. 1 il Consiglio Comunale 

provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa. 
Dello stanziamento, ai sensi delle vigenti normative di legge, risponderà il Responsabile dei Servizi 

Educativi e Culturali, cui fa capo l’Ufficio Comunale per i Gemellaggi il quale darà attuazione, nei limiti di 
spesa consentiti dallo stanziamento, agli indirizzi del Comitato dei Gemellaggi. 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, di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta. 

 
 

Art. 4 
Collaborazioni e rapporti esterni 

Il Comitato collabora strettamente con l'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle 
scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della 
comunità locale.  

Nell'esercizio della sua attività il Comitato per i Gemellaggi – d'intesa con l'Amministrazione 
comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni 
d'Europa (AICCRE), mediante un proprio rappresentante, e con la sua Federazione regionale, e curerà la 
diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo 
e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della 
fratellanza tra i popoli. 



 
 

Art. 5  
Composizione 

Il Comitato è istituito con delibera del Consiglio Comunale. Fanno parte del Comitato: 
 
- Sindaco o suo delegato;  
- Presidente del Consiglio Comunale; 
- due consiglieri di maggioranza;  
- due consiglieri di opposizione; 
-  gli istituti bancari del territorio (un rappresentante per la categoria) 
- un rappresentante per ciascuna Istituzione Scolastica presente sul territorio; 
- un rappresentante del Comitato per lo sviluppo di Cascina - Centro Commerciale Naturale; 
- un rappresentante del Consiglio Cittadino delle Pari Opportunità (C.P.O.); 
- le associazioni culturali, sportive e sociali del territorio (un rappresentante per ogni gruppo associativo) 
 

 
Art. 6 

Organi del Comitato 
Sono organi del Comitato: 

- Il Presidente 
- Il Vicepresidente; 
- Il Segretario; 
- Il Cassiere 
- Il Tesoriere 
- L’Assemblea Plenaria 
- Il Gruppo di Coordinamento 
 

 
Art. 7 

Funzioni e compiti degli organi 
-  Il Presidente, nella persona del Sindaco o suo delegato, svolge in seno al Comitato funzioni di 
rappresentanza; 
-  Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza; 
-  Il Segretario redige i verbali delle sedute del Comitato e mantiene costanti rapporti di collaborazione con 
l’Ufficio Comunale per i Gemellaggi per tutti gli aspetti di carattere organizzativo; 
-  Il Tesoriere, nella persona del Ragioniere Capo del Comune (nomina obbligatoria per comuni sopra 
15.000 abitanti) . Predispone il bilancio annuale di previsione e il consuntivo da trasmettersi all’Ufficio 
Comunale per i Gemellaggi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento; 
- il cassiere gestisce i flussi di entrata e di uscita dalla cassa del Comitato. 
- L’Assemblea Plenaria composta da tutti i soggetti di cui al precedente Art. 5, elegge al suo interno gli 
organi monocratici del Comitato (tranne il Presidente) e il Gruppo di Coordinamento, elabora il programma 
annuale dei gemellaggi secondo quanto previsto dal successivo Art. 9. Redige per l’Amministrazione 
Comunale il resoconto delle attività annuali svolte, da trasmettersi all’Ufficio Gemellaggi entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo a quello di riferimento; 
 - Il Gruppo di Coordinamento attua i programmi formulati dall’Assemblea. 
 

 
Art. 8 

Decadenze componenti del Comitato 
La decadenza di uno o più componenti del Comitato avviene: 

 
a) per dimissioni; 
b) per assenza (a più di tre riunioni consecutive); 
c) per richiesta delle Associazioni di appartenenza; 
d) per la richiesta della maggioranza assoluta degli altri membri; 
e) per morte. 
 

 
 
 
 



Art. 9 
Riunioni 

L'Assemblea Plenaria del Comitato, di cui all'art. 6, si riunisce in seduta ordinaria, almeno due volte 
all'anno, su convocazione del Presidente. Entro il 30 settembre (calendario europeo) propone 
all’Amministrazione Comunale il programma per l’anno successivo. Entro il 31 ottobre verifica il programma 
ed apporta le eventuali modifiche ed integrazioni. Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione 
della Giunta Comunale. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga 
opportuno o lo chiedano tre componenti. Alle assemblee del Comitato vengono invitati i componenti della 
Giunta Municipale. 

Il Gruppo di Coordinamento, su convocazione del Presidente del Comitato, si riunisce ogni qual volta 
lo ritenga opportuno o qualora lo richiedano formalmente almeno n° 3 componenti. 
 
 

Art. 10 
Convocazioni 

L'Assemblea Plenaria del Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la 
maggioranza dei componenti e in seconda convocazione, dopo mezz’ora, con la presenza di almeno un 
quarto dei componenti compreso il presidente o il vicepresidente. 

Il Gruppo di Coordinamento si riunisce validamente con la presenza di almeno n°3 componenti in 
prima ed unica convocazione. 

Le convocazioni dell'Assemblea e del Gruppo di Coordinamento, con ordine del giorno, dovranno 
essere trasmesse almeno cinque giorni prima della riunione: per motivate ragioni di urgenza esse potranno 
essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo. 

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, 
prevale il voto del Presidente. 

 
 

Art. 11 
Verbali delle sedute 

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. 
 

 
Art. 12 

Attività amministrative 
Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera dei dipendenti dell'ente 

locale, addetti all'Ufficio Cultura e Gemellaggi. Il suddetto Ufficio Comunale dei Gemellaggi, composto da 
almeno n.1 dipendente, individuato con deliberazione della Giunta Municipale, sarà coordinato dal 
Responsabile Servizi Educativi e Culturali. 
 

 
Art. 13 

Decadenza Comitato 
Il Comitato per i Gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha nominato 
 
 

Art. 14 
Rendicontazione 

 Annualmente il Presidente del Comitato relaziona al Consiglio Comunale sull’attività svolta. 
 
 

Art. 15 
Norma transitoria 

Allo scopo di garantire l’effettivo lavoro del Comitato Gemellaggi, in fase di prima applicazione del 
presente regolamento, salvo quanto previsto al precedente art.8, si prevede che i componenti del Comitato 
di prima costituzione possano restare in carica oltre la scadenza della presente legislatura e fino a tutta la 
durata del mandato 2011-2016, fatta eccezione per i membri di nomina istituzionale (sindaco e consiglieri 
comunali) i quali saranno sostituiti con quelli di nuova elezione.  
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********* 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 15 articoli è stato affisso all’Albo Pretorio 

in 2^ pubblicazione dal 22/02/2011 al 09/03/2011 Rep. N. 346 , ai sensi art. 6 dello Statuto 

Comunale vigente, senza che fossero pervenute, nei termini, osservazioni od opposizioni. 

 
 Cascina, 10.03.2011  
 
 
 
 

IL MESSO NOTIFICATORE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Anna Bruna Rossetti )             (Dr. Salvatore De Priamo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


