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Preambolo 
Al fine di riscoprire il valore dell’Unità Europea, valorizzando le differenze identitarie fra i 
popoli, per creare un maggior spirito di collaborazione tra le nazioni, favorendo la 
partecipazione attiva delle popolazioni nella costruzione di una società coesa e dinamica 
culturalmente, politicamente ed economicamente, perseguendo la promozione della pace, 
dei valori condivisi, del benessere dei suoi cittadini, stimolando il dibattito, la riflessione e lo 
sviluppo di reti. 
In questa cornice culturale, ideale e politica saranno promosse le attività di gemellaggio con i 
nostri partner europei ed extraeuropei. 

 
Art. 1 - Costituzione e sede 
È costituito in Massa il Comitato dei Gemellaggi avente le finalità e gli scopi di cui al 
successivo art. 2. 

Il Comitato ha sede presso il Palazzo comunale. 
Il Comitato è organo di consultazione obbligatoria dell'Amministrazione comunale in caso di 
realizzazione di gemellaggi e svolge compiti di supporto della stessa per ogni iniziativa di 
scambio o di qualsiasi altro genere, attuata nell'ambito dei rapporti di gemellaggio in atto. 

 
Art. 2 - Funzioni 
Il Comitato dei Gemellaggi del Comune di Massa ha un ruolo propositivo e partecipativo in 
merito: 

- programmazione, organizzazione e coordinamento di varie iniziative atte a rendere sempre 
più funzionali le attività del gemellaggio promosse dal Comune con Enti territoriali di altri 
paesi europei ed extraeuropei sulla base dei programmi e degli atti approvati dagli organi 
comunali; 

- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una 
larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative, con particolare riguardo alla 
mobilitazione delle scuole e delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che 
operano in ambito economico, culturale, sociale, sportivo, ecc. 

 
Art. 3 - Finanziamento 
Il Consiglio Comunale provvede ad iscrivere nel bilancio di previsione annuale un apposito 
stanziamento di spesa affinché possano essere realizzati gli obiettivi di cui all’art. 2, nel 
rispetto dei limiti di spesa di cui alle leggi vigenti. 
Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, può inoltre avvalersi  di 
contributi da parte di soggetti pubblici e privati, da introitare sul bilancio comunale. 

 
Art. 4 - Attività 
Il Comitato, cui spettano funzioni di cui all’art. 2, collabora strettamente con la Giunta e gli 
uffici comunali preposti, all’attuazione dei programmi/progetti di gemellaggio. 

 
Art. 5 - Composizione 

Il Comitato è istituito con delibera del Consiglio Comunale. Fanno parte del Comitato: 

- il Sindaco o suo delegato; 

- un consigliere designato dalla maggioranza e un consigliere designato dalla minoranza; 

- il Presidente della Commissione Cultura o un membro della stessa, all’uopo delegato; 
-un rappresentante, designato dal Sindaco, fra quelli proposti dalle istituzioni scolastiche del 
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territorio massese; 

- due rappresentanti, designati dal Sindaco, fra quelli proposti dai gruppi associativi culturali, 
sportivi e sociali del territorio massese. 

Questi ultimi tre rappresentanti dovranno essere nominati a seguito di un avviso di pubblico 
interesse. 

Il Comitato è presieduto dal Sindaco o suo delegato. 
Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, il Dirigente cui sono demandate 
le funzioni di gestione dei gemellaggi e/o un dipendente incaricato dal Dirigente medesimo 
delle funzioni di Segretario. 
Il Segretario cura la redazione dei verbali delle riunioni del Comitato, provvede al disbrigo 
delle pratiche d'Ufficio e collabora con il Presidente nell'adempimento delle sue funzioni. 

 
Art. 6 - Programma annuale e rendiconto 
Il Comitato, composto da tutti i soggetti descritti nell’art. 5, elabora il programma annuale 
secondo quanto previsto dall’art. 10, redige per l’Amministrazione Comunale il resoconto 
delle attività svolte, da trasmettersi agli uffici preposti ai Gemellaggi entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo a quello di riferimento. 

 
Art. 7 - Compiti del Presidente 

Il Presidente: 

a) svolge funzioni di rappresentanza; 

b) convoca e presiede le riunioni del Comitato dei Gemellaggi; 

c) esegue le deliberazioni del Comitato; 

d) cura e mantiene i contatti con i Comitati dei Gemellaggi dei Comuni gemellati e con gli 
Enti ed Associazioni interessati alle iniziative culturali, di scambio, ecc., che vengono 
di volta in volta organizzate; 

e) cura e mantiene i contatti con gli Enti, le Associazioni e le Organizzazioni 
internazionali ed europee, al fine di ottenere sovvenzioni e finanziamenti per lo 
svolgimento delle varie iniziative culturali e di scambio con i Comuni gemellati e con 
altri Comuni con i quali il Comune di Massa intrattiene comunque rapporti 
internazionali di amicizia e solidarietà. 

 
Art. 8 - Decadenza dei componenti 

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avviene: 

a) per dimissioni; 

b) per assenza non giustificata, per più di tre sedute consecutive; 

c) in caso di perdita dei requisiti per essere componente del Comitato. 

 
Art. 9 - Riunioni 
Il Comitato si riunisce, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga 
opportuno ed in particolare quando ci sia la necessità di programmare le attività di 
gemellaggio, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei membri e due volte l’anno 
in seduta ordinaria: entro il 30 settembre, per proporre all’Amministrazione il programma 
relativo all’anno successivo, ed entro il 30 giugno, per la verifica del programma o per le 
sue eventuali modifiche o integrazioni. 

Il programma è approvato con atto della Giunta comunale. 

 
Art. 10 - Convocazioni 

Il Comitato si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. 

Le convocazioni del Comitato, con ordine del giorno, devono essere trasmesse, anche 
attraverso idonei strumenti elettronici, almeno tre giorni prima della riunione. Per motivate 
ragioni d’urgenza esse possono però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo. 
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Tutte le decisioni sono prese dalla maggioranza dei presenti; nell’eventualità di parità dei voti 
prevale il voto del Presidente. 
A seguito di ogni incontro, ordinario o straordinario, dovrà essere redatto un verbale 
sottoscritto dal Presidente. 

 
Art. 11 - Supporto 
Il Comitato, per le attività di carattere amministrativo e gestionale, si avvale in particolare 
del supporto e della collaborazione del Dirigente e dell’Ufficio comunale competenti in 
materia di gemellaggi. 

 
Art. 12 - Composizione delegazioni 
Il Comitato, di concerto con l’Amministrazione Comunale, stabilisce la composizione della 
delegazione in base alla tipologia e al luogo dell'evento. 
Possono far parte della delegazione i componenti del Comitato e un dipendente 

comunale. La partecipazione alla delegazione è a titolo gratuito. 

Le eventuali spese di viaggio, precedentemente concordate con l’Amministrazione 
Comunale, sono a carico della stessa che provvede, tramite l’Ufficio preposto, a quanto 
necessario all’organizzazione della trasferta, compresa l’adozione dei relativi atti di 
assunzione di impegno spesa. 
Ai componenti della delegazione non viene riconosciuto alcun rimborso ad eccezione di 
quelli che, nel caso, sono stati determinati in via preventiva e dettagliatamente specificati in 
detti atti. 
Possono essere ammessi a far parte delle delegazioni gli amministratori comunali, i 
dipendenti comunali, i rappresentanti delle categorie economiche, dei sindacati, della 
scuola, delle istituzioni culturali e sportive, delle altre associazioni ed organismi giovanili. 
In questo caso le spese di partecipazione sono interamente a loro carico. 

 
Art. 13 - Gratuità delle cariche 
Le cariche di Presidente e di componente del Comitato dei Gemellaggi sono gratuite. 

 
Art. 14 - Decadenza del Comitato 

Il Comitato ha la stessa durata del mandato elettivo del Sindaco e decade cessato lo stesso. 

 
Art. 15 - Rendicontazione 
Il Presidente del Comitato, annualmente, relaziona il Consiglio Comunale sull’attività svolta. 

 
Art. 16 - Norme finali 

Il presente Regolamento abroga e sostituisce quello approvato con deliberazione consiliare 
n. 44 del 25/06/2015 e successive modifiche ed integrazioni. È composto da 14 articoli ed 
entra in vigore decorsi i 15 giorni di pubblicazione all’Albo on line. 


