CITTÀ DI LICATA
Provincia di Agrigento
Piazza Progresso, n°10 - tel. 0922868111 - fax 0922774378
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AVVISO PUBBLICO
INVITO A PRESENTARE ISTANZA DI ISCRIZIONE PER IL RINNOVO DELL'ALBO PER IL
GEMELLAGGIO. RIAPERTURA TERMINI.
IL SINDACO

Premesso che:
v' Questo comune è gemellato con le Città di Reinheim (Germania) e Cestas (Francia);
v'
-

Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 38 del 31 marzo 2006, è stato approvato il
"Regolamento—per- la disciplina e_la gestione -dei Patti di Gemellaggio,- di Amicizia e—di
Fratellanza";

v' Con deliberazione nr. 08 del Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Terranova con i poteri
del Consiglio Comunale, del 21 giugno 2012, è stato modificato il "Regolamento per la disciplina
e la gestione dei Patti di Gemellaggio, di Amicizia e di Fratellanza";
1

Il "Regolamento per la stipula e gestione dei patti di Gemellaggio, di Amicizia, e di Fratellanza",
prevede il rinnovo delle nomine per il nuovo Comitato di Gemellaggio, secondo quanto previsto
dagli artt. 10 e 11 del suddetto regolamento;

sI'

A seguito dell'esperienza maturata nel corso degli anni e dalle indicazioni fornite dagli obiettivi
della Comunità Europea, è indispensabile l'apporto del comitato che avrà i seguenti compiti:
a) Intrattenere i rapporti con l'AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e
delle regioni d'Europa);
b) Responsabilità delle scelte e degli orientamenti di fondo dei gemellaggi;
e) Curare la diffusione di una coscienza europeistica 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;
d) Ricoprire il ruolo di entità consultiva e non vincolante.

Iato atto che con Determina Dirigenziale n°836 del 10/12/2015, è stato istituito l'albo per i gemellaggi.
Preso atto che i componenti del predetto Albo non rappresentano in modo sufficiente le varie
organizzazioni ed associazioni sportive, culturali, ricreative, economiche e sociali della Città.
Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene necessario riaprire i termini per il rinnovo dell'Albo per il
gemellaggio, ai sensi dell'art. 6 ter del "Regolamento per la stipula e gestione dei patti di
gemellaggio, di amicizia e di fratellanza".
Finalità:
Coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti per una larga e consapevole partecipazione alle
varie iniziative di gemellaggio.
Richiedenti
Possono presentare istanza di iscrizione all'Albo: Organizzazioni ed associazioni sportive, culturali,
ricreative, economiche, sociali, Enti ed Istituzioni pubblichi e privati, privati cittadini; dichiarando la loro
disponibilità a collaborare con le attività di gemellaggio in forma gratuita.
Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai soggetti interessati saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003, per il solo presente
avviso.
Presentazione istanza
I soggetti interessati al presente avviso devono inviare o consegnare a mano l'istanza redatta in carta
semplice, indicando in oggetto la dicitura: "Istanza di iscrizione all'AlbQ per i Gemellaggi", indirizzata al
Comune di Licata - Ufficio Europa e Gemellaggi, presso il protocollo generale dell'Ente, sito in Piazza
piogresso, 10 - Licata entro e noil oltre leore 13 00 1-6106,12017—
.- - -

Responsabile del procedimento
Ufficio Europa e Gemellaggi
Il presente avviso verrà pubblicato all'albo Pretorio on line sul sito del comune di Licata
A partire dal 15/05/2017 e fino al 16/06/2017.
Eventuali quesiti o ulteriori informazioni possono essere richiesti via e-mail all'indirizzo
ufficio.europa(comuneJicata.ag.it o al numero 0922 868489.
L'Assessore
Avv. Daniele Vecchio
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