COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia
N° 32
29/11/2010
Oggetto: Gemellaggio con il Comune di Cargeghe (Prov. Sassari). L'anno Duemiladieci, addì Ventinove, del mese di Novembre, alle ore 18.30, in Norbello e
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti
l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data
24/11/2010, con avviso prot. n° 4603, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal
Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:
Consigliere

Comunale

Cognome

Presenti

Assenti

Nome
X

1. Arca

Monica

2. Antinucci

Paola

3. Cau

Gianpiero

X

4. Ginnasi

Carlo

X

5. Medde

Antonio

X

6. Mele

Angelo

X

7. Mele

Assunta

X

8. Mele

Ignazio

X

9. Mura

Pietro Paolo

X

10. Puddu

Maria Bonaria

X

11. Sanna

William

X

12. Scarpa

Fabio

X

X

 Consiglieri presenti: n° 11

 Consiglieri assenti: n° 1
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento, in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che è intendimento dell’amministrazione comunale di Norbello sottoscrivere un
protocollo d’intesa, quale atto propedeutico alla formalizzazione del documento di gemellaggio,
da sottoporre all’approvazione dei rispettivi Consigli Comunali, con quelle amministrazioni che
abbiano come santi patroni, San Quirico e Santa Giulitta;
Dato atto che l’iniziativa di gemellaggio, con tutto quello che essa comporta, nella
preparazione, nello svolgimento e nei suoi successivi indispensabili sviluppi, costituisce:
- un utilissimo strumento di sensibilizzazione politica, di mobilitazione e di cooperazione tra enti locali
diversi;
- uno strumento straordinario di azione interculturale fra le popolazioni, che vince pregiudizi, procura un
incontro umano fra le comunità, cuce in prospettiva unitaria le “diversità”, crea autentici legami di
amicizia;
Evidenziato, inoltre che, l’obiettivo preminente è quello di creare una rete, atta a favorire gli
scambi culturali sulle tradizioni, usi e costumi dei relativi festeggiamenti, effettuati nei singoli
comuni il 15 luglio di ogni anno, in onore dei santi patroni;
Dato atto che, per i motivi sopracitati, l’Amministrazione comunale ha individuato nel
Comune di Cargeghe (Provincia di Sassari), l’ente con il quale, dopo una serie di contatti
culminati con la visita in loco, in data 15 luglio 2010, sottoscrivere il protocollo di intesa tra
i legali rappresentanti, in attesa di individuare altri comuni dislocati in tutto il territorio nazionale
ed internazionale;
Vista la Del. G.C. n° 27, del 13.09.2010, mediante la quale si stabiliva di proporre al Consiglio
Comunale, l’adozione di tutti gli atti necessari per concludere il gemellaggio tra i Comuni di
Norbello (OR) e Cargeghe (SS), ivi compresa l’adozione del protocollo di intesa da stipulare tra
i legali rappresentanti dei due enti;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 64, del 18/11/2010, il Comune
di Cargeghe ha accolto, a sua volta, la proposta di gemellaggio, di cui trattasi;
Evidenziato, pertanto, che lo schema di protocollo è sottoposto all’attenzione del Consiglio
comunale per la sua approvazione, al fine di dare concreta attuazione a tutte le iniziative in esso
descritte;
Ritenuta la propria competenza in merito all'adozione della presente da intendersi
sostanzialmente come atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 42, c. 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Preso atto dell’intervento del capogruppo di opposizione, Mura, il quale manifesta la propria
soddisfazione per l’iniziativa intrapresa, anche in considerazione del fatto che le sue origini sono
rinvenibili in quel territorio;
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Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di autorizzare il Sindaco del Comune di Norbello (Prov. Oristano), a dare attuazione al
gemellaggio con il Comune di Cargeghe (Prov. Sassari), realizzando concretamente tutti gli
obiettivi ed iniziative prefissati e, per l’effetto, di approvare il protocollo d’intesa che verrà
sottoscritto dai Sindaci interessati, presso il Comune di Norbello;
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto,
Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi,

a partire dalla data odierna

e che la

medesima viene trasmessa, contestualmente,

ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° __________. Norbello, lì 03/12/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello, lì 03/12/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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