REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GEMELLAGGIO DEL
COMUNE DI CAPO D’ORLANDO
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 5 DEL 31.01.2017

Art. 1 - “ISTITUZIONE E FINALITA'”
1. È istituito nel Comune di Capo d’Orlando il comitato gemellaggi, senza oneri per il
Comune, col compito di:
•

programmare, organizzare, coordinare, promuovere ed attuare le varie iniziative atte a
rendere sempre più funzionali le attività dei gemellaggi promossi dal Comune di Capo
d’Orlando, dall’instaurazione al mantenimento dei contatti con il comune prescelto fino
a curare tutte iniziative di incontro, confronto, conoscenza, ospitalità, scambio,
cooperazione, ecc.

•

favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed ad
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 - “COMPOSIZIONE DEL COMITATO – NOMINA”
1. Il Comitato è la proiezione operativa dell’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.
2. Del Comitato fanno parte rappresentanti dell’Amministrazione tra cui:
•
Sindaco o suo delegato;
•
Assessore al Turismo;
•
Tre Consiglieri Comunali di maggioranza;
•
Due Consiglieri Comunali di minoranza.
3. Il Consiglio Comunale eletto, nella sua prima seduta e comunque entro tre mesi dalla stessa,
designa i sui rappresentanti nel Comitato e provvede successivamente, in caso di dimissioni
o decadenza, alla loro sostituzione.
4. Il Sindaco, dopo aver acquisito le designazioni, procede alla nomina del Comitato, entro
giorno dieci dalla comunicazione da parte del Presidente del Consiglio.
5. Nell’anno di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale designa i
propri rappresentanti entro due mesi dall’approvazione del Regolamento medesimo e gli
stessi entrano in carica dalla data di nomina del Comitato da parte del Sindaco.

6. Il Presidente del Comitato sarà il Sindaco o suo delegato.
7. Nella prima seduta il Presidente del Comitato (Sindaco) provvede a eleggere un Vice
Presidente, scelto tra i due Consiglieri di minoranza.

Art. 3 – “DURATA”
1. Il Comitato resta in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio
Comunale;

Art. 4 - “CONVOCAZIONE DEL COMITATO”
1. Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno in seduta ordinaria per:
•

•

presentare all’Amministrazione il programma relativo all’anno successivo con
l’indicazione degli obiettivi che si intende raggiungere, gli ambiti specifici ed i criteri
con i quali sviluppare i progetti insieme al preventivo finanziario;
per verificare il programma ed eventuali modifiche o integrazioni.

2. Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
opportuno.
3. Le convocazioni del Comitato, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre
giorni prima della riunione: per motivate ragioni d’urgenza esse potranno però essere
comunicate con 24 ore di preavviso e con qualsiasi mezzo.
4. Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell’eventualità di parità
dei voti, prevale il voto del Presidente.
5. Il comitato ha sede presso il Comune di Capo d’Orlando e si riunisce presso la sede
Municipale od altri locali comunali.
6. Di ogni incontro sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario,
quest’ultimo viene individuato tra i dipendenti di Categoria “C” dell’Area Amministrativa,
dal Responsabile dell’Area;

Art. 5 - “CAUSE DI DECADENZA”
1. I componenti del Comitato decadono dal loro incarico in caso di:
a) dimissioni;
b) mancata partecipazione alle riunioni per 3 volte consecutive, non giustificata;
c) i componenti decaduti o dimissionari vanno sostituiti entro il termine massimo di 30
giorni.

Art. 6

“ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO”

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del
Consiglio Comunale.
2. Il Regolamento abroga tutte le eventuali disposizioni comunali in contrasto con il presente.
3. Per quanto non espressivamente previsto dal regolamento, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni in materia

Art. 1 – Istituzione e finalità
Art. 2 – Composizione del comitato – Nomina
Art. 3 – Durata
Art. 4 – Convocazione del comitato
Art. 5 – Cause di decadenza
Art.6 – Entrata in vigore del Regolamento

