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Comitato per i Gemellaggi del Comune di
Ceregnano
(RwíSo-Italìa)

ATTO COSTITUTTVO

Ogg,7 Ínaîiro20O7 alle ore 21:15, presso il Ce,nfro Anzimi sito in ViaEmico
Fermi, 38 eoegnano @ovigo) soúo laprsidenza dell'assessore Giuliano Stievamo,
delegato del sindaco di Ceregnmo LuciaNadiaFerrúeseo si conviene e si stipula
quaúrto segue: Tra i signori:
finmccnin'..F.$eB-ss19...... natùa.SssFg.. .....(S.e.) it-.p.[o.3tGG
residente a $tqs.F.Ée....... .. (R9.), via seN..B!S€!q. ...... n.J3
professionecSS!.'11.199.. .,Cod. fisc. Ì1RGÈeFG€96$H.Qle!-r.....
2)A$Rì.$*S!..F.$F.RÌAI.|.ì... n@4.E$ntsp!g... ..(.Re) il.eetrA?u3fl
residelrte a *s-Es.N€N9..... .. (8p.), via .g..trg.Rg ... n.Gf
professione r$BFEm... ., Cod, fisc. NIì{.íSIF.?.Rì9-DFP,F..É....
:1 S*nfe.gn\tP\o nato a cRes.îrt)g.. ..(,Ra) il ./91/L[63.
residente a s,É899N.9nt9..... .. (.R9, via .$.'.S...4989...... ... n.3?6
proftssiffis.lF.ereg$.î.9. eod, fisc R.€9S{+ÉAS/9.9'1S1.S.....
4) .SI9.Aq..0ì!ÈBFR. naro a csREeNÈ.Np ..(.Ra) il Rl&lÍ?
residente a .eg.Regì-ùhr*8.... .. (.R9), via .9,.P4*9st...... ... nFÀ
professione ..b.rîeNPsNLF...P':r.... esd. flsc.59.p.u.RS..28??.CÉ9o.F..-......
S; .arsenflN)...?Èo..r=q. ndo a ..S*)I.99'. .....(.Ra) il .o,llp3.[938
residente a .cFResNSNs. ..... (.RA), via 5..0NTe.N.t9...... ... n.4.t?
professione .r.eNglg.N.8îè. ........Cod. fisc. LBR.P!'.e.38.t4.\ u62oc.....-ol 

.o*aac+..9.e.sq.o......... nato a cEREsNQlsc..........(..49 il .2n19il.99
residenfeaeeRp.q,N$.N-o.. .._.. (.R-".), viale...F.B,ts0Hr8. ...... r.9?
profssione.9eN.9\9llîF1? Cod.fisc.C3*.€ng.CrtrL23c6tr'.q....
7) .Rc#.ms|,e...Nrcgl€$Q. nato a .cel9.9NoNg.. ... .....(.Ro) rl ..,tAo;l1fl
re$id€atea.ce$gNslp-.... .. (.Relvi+..g'xs.rr$r...*î.... ... n-.?F
professione ..I$ngqs:tf.1. Cod" fisc. .Rcc,.NLr.??EEa.ctuÈ......
q..ec':..?9Nl..tt\RFg. núoa..tr.\!Qt*9'. .....(.$t.) n.g8t4tal?.3.
residente a .cgRg9ì.la.N?...... (.QP), via.s..SSSg,.. n./.S3U
professione..l$.eHqSTg Cod- fisc. Btà.t-{RB.ìaT.p8.f.eas-ts......
9}...reeer..q$.eRl9$s ...... naúùa..HalùsEtrc.F. ... .....(.?a.) il .?A[e$1.5/
reside,nte a .ceRegN$so. ..... (.R9, via ..c39Ee.N!..... ... ... n*p_tl
professione .!NF..qN.el.NÌ8........ Cod- fisc. F.RR.9R!.;,I.ÌJ.9S.8.?FI .F...
10)..€8FN.atN..r.gqNsg. ... nsba.nQNA9HS€ ..(.ee.) il J.e.UdtÉ?.
reside,lrtea..eg$-qg. (.Ro),via.Rstrr9rl9lfe................ n.*,9
professione.Sîp.AENfg .,Cod.fisc..9Rtrt.FltG'.8os,tgg3gr.a...



è costituito il'Comitato per i ge,mellaggi del Comrme di Ceregnmo - acîonimo "
Cer.co.gem*- con sede in Ceregnano, via Enrico F€rmi n ÍE.
Dopo aver letro" evrminatq disqrsso ed 4provaîo all'unmimità in opi sua pate lo
statuto che si allega sotto la dicitura "Allegdo A- , i signori succitdi rimiti in
asse,mblea' elegono il eonsiglio direttivo che'risulta cosl formafa

o .?FtltsÉL\'g.. !,$Q
c- ..gPl'?gt,tt.. .l.tlRFA.
o ..Qq5gg1gua .Nr.cpr€frQ.
.-- -.ca#9l9.. .€J.s|}DrQ. ... ...

inominafi eleggono
"at afia crica di presideirte

alla caica di segretaio
alla crica di tesoriere:Tffrgor . . Esn*sres+e. ..r\.19{f$!8-$i 

stessi diehirmodi aecemane
Come previsto dello statuto il presidente nomina il signor
..gp.Lae.N\...\{tRF.9.. ... allacwicadivicepreidente.
Twti gli efttti del presente a$s-deesrrssdsoggt
Firmaro

SI ALLEGA:
Alîegato A (STATWO Dm, CúfrtrfAffi PEF f GEfrTWDfiG-GS

..6€rrp.bt6,.,.



Comitato per i Gemellaggi del Comune di
Ceregnano
(Rwigo - Italìa)

STATUTO DEL COMITATO PER I GEMELI-AGGI

ARTICOLO I
Er istiútiúo rrcl Comune diCeregnano il. Comitab per i GemeHaggi diCeregnaao; per rolonúò'delle
Associazioni, Enti ed Istituzioni presenti ed operanti nel territorio del Comrme con il oompiúo di:

l. Perseguire e diffondse idedi di pasè e sotidarietl! ga divsse redlà sociali, púiticbs e
rcligiose p'resenti sul tenitorio europeo.

2. Favrxire la s€nsibilizzarione ddla sitladinsn B aIIs Eolivùrioni del gwelaggio ed 'ns
larga e consapevole sua prtecipazione alle varie iniziative di cui sop'rq con prticolale riguardo
alla'mohltazione deJle vaie assciazimi; orgaaismi e gr.uppi'ehe operano'nel f,mrme sul p{ano
economico, cultumle, sociale, sportivo, ecc.

3. Prtrmuovere isconui e scambi lra diverse spiemrè culturali, sociali, soúoaicher
e sportive con le comrmità ad esso gemellate.

4. Programmare) rxgaaizcare e crxxdingre ls varie iniziative alte g r€ndere sempe più

I

ffi'y'^g'/Ìumzionali le mività di gemellaggio promosso dal Comune di Ceregnano con Enti temitoriali di
')f altr* Wssi sulla base &lle rela{ive delibere del'Consiglio'eirmrmale,

5. Favorire ed organizare occasioni di incontrq ricerca ed approfondimento su temi e
púlemi-di.eomrme interesse e t*e vedaao soprauuuo i gíorani deHe rispettíve eomunità gemellaleo
attori di questo processo.

ARTICOITO 2
[. CCImitaúo. per i Ccmellaggi as$ser cosgiuofasteofe dl'Am.m,inistmzisne comusate, h
responmbilità delle scelb e degli orientamenti di fondo dei geme[aggi.
[' Comitato; d:íntesa-csn'l'Arruninislrazisne eonunale, tiene i raprti esn'l'Asssciadsne [tùlifra-
per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e oon la sua Federazione
regietnde, eurasdo b dimÀsioaedi tua cossiqla europeista Ea i citladbi, nella consapevsle;csa che
il geme[aggio ha il prwipuo signifieto di manbnere e wiluppre I'unità erropea promuovendo e
sosesndo gliohíe4ividi pcee&aletlasra ee i ppoti.

ARTICOLO 3
[. f,omitato rappresenta'hrtte le Associazioni; End; Istitrzioni prcsenti. e' fuare ahe ssno' inúeressafe
al sosúegno delle finalirà e allo sviluppo delle attività previste rlqtl'articolo 1.
In pflicolare, facenclosi-in{sp{e dells volontàjde[e slesse Aesociadoni; Entiecl'ktituzioni; esso'
promuove la realizaÀone di iniziative artistichg culturali ed econonichg scambi di esperienze
ínterscolasliche, manifeslazjoni.sportive, [i*, giE., €serssioai e fesleggiatnenti coo le. comrmit[
gemellate.

ARTICOLO4
fu e-nmftarfr.per i ercmellaggi. è perrta infegrante d*ltanivitù culúuale esmunale; Atrnehé il
Comitaúo possa realizzare glr scopr di cui all'art I chiederè al Consiglio Comunale di approvare
tm?aposita eonwnzione mimnfÉ a garantire aI Comi{aro'stesro'l?aliliuto, in'sceasione di'eventi-o
procedure riguardanti i gemellaggi, di risorse umane, shumenbli, logistiche e finanziarie.
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Il Comitato, al fine di incrementare sempre prù le propne attivid, potrà inolte giovarsi di coúibuti
ds pa$e di Enti e pivali del ricsvelo di sanifestarsioni dlo seopo e di aúue foo{i di
enfrata da sbbilire di volta in volta"

ARTICOLO 5
Sono'membri deÍ eomitafùper i Gemellaggi:
1. n Sindaco o I'Assmsore ai Gemeilaggi del Comme di Ceregnano.
2. Tre ssmbri etelti dd Coosigtis Csmrmsb (dùre di saggiomnra e uno di dnomnza) arúe
estanei al Consiglio Comrmale medesimo.
3. tIn rappresenUne.del Con{glio Conunaledei Ragard.
4. Due rappreseNÍanti per ciascrma associazione regolarmente costituita, elrte o istituzione che si
ríeonossa'neUe 6nalit* soga-indicale e ehe operi. nel- tsnitorio'del Csmune di. eeregnano: I due
rapprs€ntanti sono designati aúonomamente da ciascrma ass@iazione, ente e istiauione.
5. Sipgoli ciuadini ceÍegaseú e nsq che.abhiaso raggiuato la -aggirye d e i c{d aoni venaatro
iscritti in m apposito registro vidimato dal Presiderte del Comibto e ùenuto dal Segretario del
Csmi{ato'slesso:

ARTICOLO6

" 
l) Gli orgaai' dal. &mitaîe per i Gemellaggi sonc

;1l a) I'Assemblea gene,rale coincidente con il Comitato stesso
/Sl b) ilCon$iglioDiretlivo
g/ c) il Presidente del Comitafo per i Geme[aggi che è anche President€ del Consiglio
/ flireltiYs.

2) Ia durata in carica degli organi statutari è di anni te.
3F"a sededel Cclniùaùo per i Aemet@i edet Consiglio Diresivo è G$rala presso il Comrsedi
Ceregnano, in spazi prdispsti dall'Amminisrazione Commale che ne favorirà forgmizazi'one e
il fresionss€nto.

ARTICOLOT
Il Comitals prowderà ad eleggere fra i $oi componenú un Corsiglio Direuivo conpaxo da sei
membri oltre al Presidde, scelto ta i componenti indicati al gecedente art 5, comni 4 e 5.
Tulti i nosmhri del Comilatopssosoessre.elad rel ConsiglbDireUívo. L elezione.avvie$-
durante una aprposita riunione del Comibto presieduta dal Sindaco o dall' Assessore ai Ge,nellaggi
del Cemune di' Geregnano;

ARTICOLO 8
E? d& eampteazt éEI e.orcitare'la-deeisione di' revoca' e ssstitzione di' propri' membri in'seno'al'
Consiglio Direttivo, sempre previo parere del Consiglio stesso.
L"a Mdswedei eonponenti eI C,amitate'e del Consiglio'Direllivs' awiene:
- per dimissioni'
- p€rsssela(pirùdi UeconseeUivelsena giustifiea[omslivs;
- per richiesta esgessa e motirrata dell'Associazione, Ente o Istitnzione che il compone,úe
faffpresenla;
- pr la richiesta motivafa della totahtà degli alfri membri.
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ARTICOITO9
1. Il Conitato per i Gemelhggi si riunisce ia sessioae ordinaJia atmeos úle volúe all'anss:

entro il 3l dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo ed
entrsil'15 gugo'per la'vcrificodelprngrarunao'pulc sne eventuali'modi'fic.he eintegrazioni:
Il Comitalo si riunisce in sessione straordinaria opi qualvolta il Presidente lo ritenga opporùno o
su' esnvocadone del Consiglio'Diretlivtr e/o su'richiesta'notirmla-e ssiua'di' almeno'nn tereo dei
membri che rappresentano alneno unErzo delle Associazioni, Enti, Istituzioni aderenti al Comitato
medesímo.

2. Il Comibfo per it Gemellaggio riunito in sessione ordinaria o s@ordinaria è pre.siefuto
dd Presiaùsleo, b sucsss€n 4 dat VlcePresidsle"
La seùfa del Comitato è \ratid4 in prima convocazione se sono presedi, úamite i propn
rsp€s@tadi, il 50%e più rua dele Asstxiszioai, Enli, Is{ituzioni oosmbri; ia seconde
convocazione la sedrfr è \ralida con la presenza di almeno 7 (se'lie) me,nb,ri.

3. Tu$e le. detrerazioai del Conitaúu sono prese a rn4ggiorarya dei presenti con voúo
palese.

\ 4. Su richiesta nolivala di almeso rmrr dej nwbri b volarioni possono avvenirea srxutinio
.F+leereto.
iì\"--tÀ 5- Ogni membro del comitato prò.-sprrimere unsolo voùo-

6. E' ammessa la delep scri@ ma solo a mezzo di un rappres€ntante della stessa

7. Di ogni seduta deve ssere redafio apposito verbale che deve essere sottoscritlo dal
Presiúnre e dd Segslariù, sonrúé aassitlo nell'apusitr ryivro.

ARTICOLO 10
n Comita[o eercita il poferedi:

l. nomina dei memb'ri del Consiglio Diretivo;
2. approvazíone delb asiví{à e dei r€ndiconti di gp$tiobe preseo[eli dd Consigtio Dírettivo;
3. approvazione del programma delle anività proposte dal Consiglio Direttivo eventualmefte

inegfate da hdicesioni di ruoopíù ncmbri del Comilalo;
4. aprprovazione della propsta di bilancio di previsione;
5. cosfrollo e verifica de[e,asivitÀ del Consiglio Diresivo;
6. assunzione di prowedimenti di censura, sospensione, espulsione nei confronti di persone

o nssbri (inresi cose esssc*uasni Enti t*itnzisni), íl coi comporlsssaúo firsse rimrao Ín
oontasto con il presente Stahúo.

ARTICOLO 11
En{rs diesi glor"i dd c,onplelaeento de[e oosoiae, il Presidenfe del Comitalo per i Cieme[aggi
prowede alla prima convocazione del Consiglio Direttivo. tr Consiglio Direftivo può deliberare se
si certilica ls pesenza delle maggi{rrass sssolu[a dei groi membri. Tdúe le desisíoni saranss p*ese
dalla meggioranz fra i prese,nti; nell'erventualità di parità dei voti, p'revale il voto del Presidefre. Il
Presidenle csnvrrca il Consigfio Direúivo ogni $Élvol[s to rileage opport$n$ e cmsa+le dsss
rma volta opi tre mesi o zu riohiesùa fi elmene he membri che rap'preseúino almeno trre
*ssociazioÈi Enti s I$iegisnl con avviso persoraleahss €foque gicxd Fùms &ll0 deb Eas&lt
salvo casi urgsnti nei quali i giorni dwono ssere almeno due, con ordine del giorno, data, ora e
lrogodella riruione.



ARTICOLO 12
Al Consiglitt Direúfio compte l'af&lazioae del programna €pprovato dd Comitato per i
Gemellaggi, nonché di aftivare ogni iniziativa tesa alla ralimàone dello spirito e della lettera
&gfisrticoli 1 e 2 det presedeStstulo.
La desienazione del Vice Presid€NÍe spb al PresidenE che la effeuuerà scegliendo un membro del
ConsiglioDire4ivo.
Il Consiglio Direftivo prowederà inoltne ad a$egnare eventuali incarichi operativi ad altri membri
b cui asche $Étli dí Tessrieeedi Segrelad,o.

ARTICOLO 13
Il Presidente rappr€seata túciahesúe il C;omitraSs per i Geneltagei ed il Coosiglio Dir€úino Àei
rappofi est€rni. Ia sua azione dovrà alúenersi agli indirizzi deliberati dal Comiblo e dal Consiglio
Dire[ivs. Allo sl€sso Eodo, it Prcsídsnle rappresmle íl Csmitalo ed it Consigtíro nri rapporti con le
Associazioni, Enti, Istituzioni membri del Comitato sùesso, nonché nei confroúi del Consiglio
Comrmde.
tr Presidente wolge i compiti assegnafegli dal presente Stahrto e, in particolare:
I. Cmvoca egesiede lc.rirÉioni del Co$iglioD'treldvoedel Comilab per i Cr€melaggi edíspooe
affinché le deliberazioni dei medesimi simo attuate.

}.fi*u U corrispssamza e gti .gri dEeidi del Conslglict del C,omitalo e suoi sedesíBi.' ,3. Vigila e controlla aI fine di ganntire che i príncipi e $iíndfuizi stabiliti dal presente Statuúo, dal';:, 
Cooaitaúo per i Genelaggi edd Consigtio Dire$ivo, eovinoa{&s<ione.

, -In 
caso di assenza del Presidenúe, il Vice Presidente ne assrme le competenze.

enncolo ta
Il Comieelo per i CeBneltgggi d finedi insremerúare le proprieaúivitÀ, può ric,hiedere contrihúi a
enti pubblici e a privati e può organizzare manifestazioni di cui agli artiooli 3 e 4.
La gpsli{rr aslninieu?úiya5 frnanaiariq F$isoniate ed ecsnsmisa del Comiuto è auúossma e
senza fine di lucro.
bles$ms responsabilid deriyante ddle frsrjsni e ddl+ssívitÀ del Conoitalo può essere a[Uúuita d
Comune di Ceregnano.

ARTICOLO 15
f,e st8%aú$e e gIi attri beni di cui iI Osmitato aFpssesse per Ie sre agivi{ vengono tlasf,eriti
all'Amminis;trazione csmrrnale in caso di soioglimento del Comitato stesso.

Visto, lan edapprwúo
(kregwraATwo 20AT

Q*r.,^lqo^1.--
FL-" ):a'*a'


