COMUNE DI MORDANO

Provincia di Bologna
REGOLAMENTO DEL COMITATO DI GEMELLAGGIO
Approvato Consiglio Comunale 22-12-2011

Premesso che
- Il Comune di Mordano intende, così come da Del. GC n. 103 del 26/8/2011,
giungere alla definizione di un Patto di Gemellaggio con il Comune ungherese di
Mezòhegyes, con il quale intrattiene dal 1990 un Patto d’amicizia;
- La bozza di tale Patto è stata elaborata e discussa nei colloqui bilaterali avvenuti a
fine agosto 2011 tra i Sindaci dei Comuni di Mordano e Mezohegyes con le
rispettive delegazioni;
- Nell’ambito di tali colloqui sono stati individuati i seguenti obiettivi
programmatici, finalizzati a compiere nel breve-medio termine il percorso verso
il gemellaggio ed indicati nel Protocollo redatto e sottoscritto dai Sindaci in data 30
agosto 2011:
1. Sottoscrizione del Patto di Gemellaggio col Comune di Mezòhegyes a marzo
2012 a Mordano e a giugno 2012 a Mezohegyes, in occasione della grande festa
dei gemellaggi. Il documento è finalizzato, in un orizzonte di lunga durata, alla
promozione di azioni di scambio in diversi ambiti di relazione per i Comuni
gemellati;
2. Continuità nella promozione della conoscenza e dello scambio reciproco
attraverso azioni concrete quali visite-scambio scolastiche tra le scuole delle
due città, approfondimenti linguistici e culturali per sviluppare la reciproca
conoscenza, informazioni sui rispettivi siti istituzionali relative alla vita sociale,
culturale ed economica dei rispettivi territori;
3. Avvio di contatti finalizzati a future relazioni e cooperazioni economiche, a
favore dello sviluppo e dell’innovazione nei settori di comune interesse e
complementari tra le due comunità e realtà limitrofe;
4. Promozione di scambi d’interesse turistico e sportivo;
5. Organizzazione e partecipazione di una cospicua delegazione della nostra

comunità alla tradizionale e popolare festa interculturale dei gemellaggi a
Mezòhegyes (giugno 2012).
Art. 1
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa è istituito il
Comitato di Gemellaggio col compito di:
_ programmare, organizzare e coordinare tutte le diverse iniziative ed attività
connesse al gemellaggio promosso dai Comuni di Mordano e Mezohegyes;
attivare iniziative anche nell’ambito di eventuali altri patti d’amicizia e/o
gemellaggi che si potrebbero in futuro stipulare con Enti territoriali di altri Paesi,
sulla base di relative delibere del Consiglio Comunale;
_ 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 delle varie associazioni, organismi e
gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale,
sportivo, ecc.
Art. 2
Affinché possa realizzare gli scopi di cui all’art. 1 ed incrementare sempre di
più le proprie attività, il Comitato potrà giovarsi di contributi da parte di Enti e
privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata
da stabilire di volta in volta.
Il Consiglio Comunale provvederà inoltre ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni
anno un apposito stanziamento di spesa, quantificabile in base alle disponibilità di
bilancio e alle risorse specificamente reperite. Il suddetto stanziamento, sarà versato
al Comitato di Gemellaggio in base alle iniziative che s’intendono realizzare, previa
deliberazione della Giunta municipale.
Art. 3
Nell’ambito delle linee guida definite dal Comune, , il Comitato è chiamato a

programmare, coordinare e a realizzare le diverse attività in supporto
all’Amministrazione, con il concorso delle varie componenti rappresentative della
comunità locale.
Nell’esercizio della sua attività il Comitato di Gemellaggio, d’intesa con
l’Amministrazione Comunale, terrà costanti rapporti con l’Associazione Italiana per il
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE), e si avvarrà della
collaborazione e della consulenza dell’Associazione culturale Italo-Ungherese (con
sede in Bologna) di cui il Comune di Mordano è socio. 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. 4
Del Comitato fanno parte Sindaco o suo Delegato per i gemellaggi con
funzioni di Presidente, rappresentanti dell’Amministrazione civica tra cui i portavoce
dei Gruppi consiliari, rappresentanti delle categorie economiche, della scuola, delle
famiglie coinvolte negli scambi degli studenti, di istituzioni culturali e sportive, il
Presidente dell’Associazione Pro-Loco o suoi delegati, singoli cittadini o rappresentanti
di altre associazioni ed organismi del territorio particolarmente interessati alle attività
del gemellaggio e che coadiuvano alle iniziative, in specie quelle definite nel Protocollo
citato in premessa
Al Comitato potranno prendere parte nuovi membri, sulla cui ammissione delibererà il
Comitato stesso, così come sulle eventuali richieste di dimissione.
Art. 5
Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti un organo
direttivo esecutivo composto da:
- Presidente (Sindaco o suo delegato rappresentante dell’Amministrazione civica)
- Vicepresidente

-Cinque membri, di cui uno con funzioni di Segretario ed uno di Tesoriere.
I membri del Comitato di Gemellaggio prestano la loro opera gratuitamente senza
diritto ad alcuna forma di retribuzione.
Art. 6
La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:
a) per dimissioni;
b) per assenza (più di 3 consecutive);
c) per richiesta dell’ Associazione rappresentata (qualora l’appartenenza al Comitato
sia conseguente ad una designazione formale da parte della medesima Associazione);
d) per la richiesta della totalità degli altri membri.
Art. 7
Il Comitato, di cui all’art. 4, si riunisce almeno due volte all’anno in seduta
ordinaria: entro il 30 novembre per proporre all’Amministrazione il programma
relativo all’anno successivo; ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per
le sue eventuali modifiche o integrazioni.
Il programma dovrà essere sottoposto all’approvazione della Giunta comunale. Il
Comitato potrà inoltre riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.
Per la validità della seduta dovrà essere presente almeno la metà dei componenti.
Art. 8
Il Direttivo, di cui all’art. 5, attua i programmi formulati dal Comitato.
Il Presidente convoca il Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo
chiedano formalmente due componenti. Per la validità delle seduta dell’organo
esecutivo dovranno essere presenti almeno tre componenti.
Art. 9
Le convocazioni del Comitato e del Direttivo, con ordine del giorno, dovranno
essere trasmesse almeno 7 (sette) giorni prima della riunione: per motivate ragioni

d’urgenza esse potranno però 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. 10
Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell’opera dei
dipendenti dell’Ente locale afferenti all’ufficio Gemellaggi.
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.
Art. 12
Il Comitato continua il proprio operato anche al rinnovo del Consiglio
Comunale, fermo restando la conferma da parte del nuovo Consiglio insediato; il
Direttivo del Comitato decade allo scioglimento del Consiglio Comunale che ha
nominato il Comitato stesso.
Art. 13
Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue
attività, vengono trasferiti all’Amministrazione Comunale in caso di scioglimento del
Comitato stesso.

