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~ ~ ~ REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO GEMELLAGGI 

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 

Art. l -E'Istituito nel Comune di Ve<lano al Lambro Il Comitato gennellaggl con Il compito 
di: 
• programmare, organtzzare e coordinare le varie tnlziative atte a rendere sempre più 
1\Jnzlonali le atti'"tà del gemellaggi promosse dal Comune di Vedano al Lambro con En~ 
tenftorlail <Il altri paesl sulla base delle reiOtive delibere del Consiglio comunale; 
· favorire &a sensibilittaZione della cittadinanza alle motivazioni del gemelt.aggto ed una 
larga e consapevole sua parted~e alle varie ln121atlve di cui """"' con par1lcolare 
riguar<lo alla mobllita21ooe delle varie as."<lCiazloni, organismi e gruppi sociali che operano 
neJ Comune sul plano economico, cutturale, sociale, sportivo, eoc. 

Art. 2-Affinché il Comitato possa realimre gli scopi di cui all'art. l O consiglio comunale 
provvedeta ad lsatvere nel bilancio di pre.tisione di ogni anno un apposito stanzlamento dJ 
spesa. 
11 Comitato, al fine dl lnaementare semj:f'O di più le proprie attività, potrà Inoltre giovarsi 
di contributi da parte di Entl e prtva~, del ricavato di manifestaziOni organizzate allo scopo 
e di altre fonti di entrata da stabilire di vdta In volta. 

Art. 3 - Il Comitato è la pcole21one operaliva deli'Amminlslrazlone comunale che ~mane 
responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che, coordina, a 
tal fine, le vatie componenti delta comunì:à locale. 
i'leO'eserdzlo della sua altMtà Il Comltlto gemellaggi - d1ntesa coo I'Ammlnislrazlone 
ccmunale -terrà costanti rapporti con l'ASsociaZione Italiana per Il Cooslgllo del Comuni e 
delle ~eglonl d'Eu~ (AICCRE) e con la sua Federazlone regionale, e a~re<à la diffusione 
di una coscienza europeista tra i Cittadini neua consapevolezza che il gemellaggio ha un 
profondo e ininunclabile significato politico volto a faVOfire l'Unità pofl~ca dell'Europa al 
servizio della pace e della Fratellanza tra l popoli. 

Art. 4 - Del Comitato fanno parte rappcesentan~ deirAmmlnlstrazlone comunale tra cui Il 
Sindaco o suo delegato per l gemellaggi e l portavoce del Gruppi consiliari (maggioranza e 
minoranza), delta scuola, di associaZioni culturali, sporttve e di volontal1ato, di altre 
a$$0Cilll%ionl 4d organismi 
giovanili, delle famiglie per un massimo d 15 persone. 
D Comitato è IStituito con delibera di Glurta comunale. 

Art. 5 -Il Comitato provvederà ad eleggere fra l suoi componenti: 
• il Preslclente, scelto tra l rappresentanti dell'AmministraZione, che rappresenta a tutti gli 
effetti li Comitato stesso; 
• un VICepresidente; 
• un Segretario. 

Art. 6- La decadenza di uno o più componenU del Comitato avverrà: 
a) per dlmt.slonl; 



 

~ 

b) per a&ell2(1 rng ustfficata (più di 3 consecutive) alle rtunlonl del Comitato; 
cJ:per richiesta deli'assoctanone di appartenerm~. 
/ 

Art. 7 - Jl Comltatoj d1 w l all'art 4, si riunisce aue votte all'anno in secftJta ordinaria: entro 
D 31 dlcembre per rn-ooorre a111Amml~e U programma relatiVo all'anno st~ccessl:vo; 
ed tefltro 11 15 giugno, per la vertfic:41 del programma o per re sue cvent\R!O moda~ o 
rnt~ralionl. 
li programma dovrà essere sottoposto a1lr'approvazklrle d'ella ,Giunta comun«Jle. 
U COmltato Si rflJniSce ln se<:lut:l straordlnarfa Ogni quatvolta il Presidente ro ritenga 
opportune a lo chiedano dnque compone11ti. 

Art. f3 - Il Comftato si riunisce validamente ln pnìma oonvocamne con la totlllità del 
componenti e In seconda c.onvoamone OJf'l la maggloranta degli stessi. 

Art. 9 - Le convocazlonl del Cc:Ninit:!to. coo ordine del gjomo, dovranno essere trasmesse 
armeno tre giorni prtma1 della rfunlcme; per motivate raglon! dturgerua esse potranno però 
essere fatte senza p~wiSO e con qualsiasi mezzo. 
Tutte le decisioni sarra_nno prese dalla mllggioranza fra i presenti; Mll'evenb.lalità di parità 
dei votj, prevale n voto del PJesidente. 

Ait. lO - Per le attivita di cara.ttef'e ammlniStratJ'IIO Il Comitato Si avvale dell'op.era del 
dlpet~dente deii'Junmlnlstri:lZlol'\e camLtnare~ a~detto all'ufficio competente. 

Art 11 - fl Comitato s1 r1unlsce nel locali messi a dlsposaione daii'Ammlnlstrawne 
comunale e ()Il ogni Incontro dovrà essere redatto verba1e sottosaitto dal Pr,esldente e dal 
Segreta:rto, 

Art. 12 - li Comttata gemellaggi decade coo lo scioglimento de[la GEunt:a comuna11l!! che lo 
ha nomrnma. 


