
1 
 

REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI PATTI DI GEMELLAGGIO.  

Art. 1 

GEMELLAGGI 

1.1 Il Gemellaggio costituisce l’atto formale attestante relazioni privilegiate fra due comunità 
cittadine – nazionali, comunitarie ed internazionali - mirante all’edificazione di particolari ed 
intensi rapporti culturali, politici, sociali ed economici, con costante riferimento ad una 
comune azione per la pace, la solidarietà, l'incontro fra i popoli.  

Art. 2 

DICHIARAZIONE DI INTENTI 

2.1 La Dichiarazione di Intenti è l’atto formale, deliberato dalla Giunta Comunale, che 
sancisce la volontà politica di instaurare rapporti di reciprocità con altre comunità cittadine, 
definendo gli specifici caratteri motivazionali che rendono opportuna l'istituzionalizzazione 
di un rapporto permanente di alto valore e significato.  

2.2 Nella Dichiarazione d’Intenti si determina la composizione del Comitato di Gemellaggio, 
che sarà presieduto dal Sindaco o suo delegato. 

Art. 3 

PROCEDURA DI APPROVAZIONE, CONFERMA, REVOCA 

3.1 Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente, nella 
deliberazione istitutiva del Gemellaggio, i fondamenti della stipula dell'atto.  

3.2 Ogni patto di Gemellaggio può essere confermato con deliberazione dalla Giunta 
Comunale, ogni 10 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno 
motivato l'atto.  

3.3 Il Consiglio Comunale si riserva il diritto di revocare i Gemellaggi, tramite propria 
deliberazione motivata.  

Art. 4 

COMITATO DI GEMELLAGGIO 

4.1 A seguito dell’approvazione della Dichiarazione di Intenti, il Sindaco nomina, con 
apposito atto, un Comitato di Gemellaggio, composto, oltre ai membri di diritto di seguito 
indicati, da personalità la cui scelta è di esclusiva competenza del Sindaco, nel numero 
massimo di cinque 

4.2 Saranno membri di diritto di tale Comitato il Presidente del Consiglio Comunale, il 
Presidente della Commissione Consiliare Permanente “Affari Generali ed Istituzionali” e due 
Consiglieri Comunali, di cui uno espresso dalla maggioranza ed uno dalla minoranza. 

4.3 Il Comitato di Gemellaggio resta in carica per la durata del mandato 
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amministrativo . 

4.4. La nomina a membro del comitato di Gemellaggio è a titolo gratuito. 

4.5  Il Comitato di Gemellaggio si riunisce almeno una volta l’anno su iniziativa del 
Sindaco.  

Art. 5 

ATTIVITÀ 

5.1 La Città del Vasto sviluppa i Gemellaggi, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, 
presenze dirette di delegazioni nei rispettivi Comuni.  

5.2 Le delegazioni che rappresentano la Città del Vasto sono di norma costituite da membri 
della Giunta e del Consiglio Comunale.  

5.3 La Città del Vasto promuove la conoscenza della Città reciprocamente legata favorendo 
le relazioni fra i cittadini.  

Art. 6 

VALIDITÀ DEI PATTI 

6.1 Gli effetti dei patti di Gemellaggio sono prodotti dal momento della sottoscrizione 
reciproca da parte dei Sindaci delle Città.. Il Sindaco della Città del Vasto può stipulare l’atto 
dopo l’esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale.  

Art. 7 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

7.1 La Commissione Consiliare Permanente “Affari Generali ed Istituzionali”, entro un anno  
dall’entrata in vigore del presente Regolamento, provvederà all’esame dei Gemellaggi ancora 
in essere, per verificarne l’eventuale opportunità di prosecuzione. 

7.2 Al Consiglio Comunale spetterà la conseguente decisione in merito. 

Art. 8 

ENTRATA IN VIGORE 

8.1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’esecutività della delibera 
di approvazione, ai sensi dell’art.112 del vigente Statuto comunale. 

 
 


