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REGOLAMENTO DEL COMITATO DI GEMELLAGGIO  

     
Premessa 

 
 Il Comune di Medicina ha evidenziato nei seguenti  punti programmatici gli obiettivi su cui  
convergere le attenzioni e le  iniziative dei rapporti di Gemellaggio e  Amicizia: 

• Scambi di visite tra Amministratori ed Istituzioni in occasione  di manifestazioni  di 
particolare significato civico per le due città; 

• Incontri annuali tra responsabili del settore gemellaggio , cultura, turismo, scuola e 
giovani per definire possibilità di scambi di esperienze e di visite; 

• Promozioni di contatti, visite tematiche e collaborazione tra associazioni di produttori 
e di commercializzazione  nei settori di comune interesse e complementari tra le due 
comunità e realtà limitrofe; 

• Collegamento tra Istituzioni e associazioni per reciproche informazioni riguardanti la  
vita sociale, culturale ed economica dei rispettivi territori.  

 
ART. 1) Per il raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa   è istituito il Comitato di 
Gemellaggio  con il compito di: 
� programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative  atte a rendere sempre più 

funzionali le attività di gemellaggio; 
� favorire la sensibilizzazione  della cittadinanza  alle motivazioni di gemellaggio  ed una  

larga  e consapevole partecipazione  alle iniziative  di cui sopra con particolare  
riguardo  alle associazioni, ai gruppi sociali, alle scuole  e agli organismi che operano 
nel territorio comunale  in campo culturale, sociale, sportivo, economico, etc…. 

 
ART. 2) Il Comitato di Gemellaggio è un organismo di supporto all’Amministrazione 
Comunale che, comunque, rimane  responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo  dei 
Gemellaggi. 
 
ART. 3) Il Comitato di Gemellaggio è composto da: 

• Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente; 
• Ex Sindaci del Comune di Medicina 
• Presidente Associazione Pro – Loco  o suo delegato; 
• Un rappresentante delle locali Istituzioni Scolastiche  designato dal Dirigente 

Scolastico; 
• Presidente   Consulta  Cultura o suo delegato   
• Almeno N. 5 persone, particolarmente interessate  alle attività del Gemellaggio, 

indicate dal Presidente dell’Associazione Pro – Loco sulla base delle disponibilità  
acquisite. 

 
I membri del Comitato di Gemellaggio prestano la loro opera gratuitamente  e non hanno 
diritto ad alcuna  forma di retribuzione . 
Eventuali rimborsi spese per trasferte,debitamente documentati, dovranno essere 
preventivamente autorizzati  dall’Amministrazione Comunale a fronte di precise  necessità 
per i fini del Gemellaggio. 
 



ART. 4) Il Comitato di Gemellaggio si riunisce  in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e, 
in seduta straordinaria  ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano 5 
componenti. Per la validità della seduta dovrà essere   presente la metà  dei componenti. 
Le decisioni si  riterranno  assunte  con il voto favorevole  della maggioranza dei membri e, in 
caso di parità, prevarrà il voto del Presidente. 
La convocazione , con ordine del giorno, dovrà essere trasmessa  almeno tre giorni prima 
della riunione, per motivate ragioni d’urgenza essa potrà essere fatta  senza preavviso  e con 
qualsiasi  mezzo.    


