
  ORIGINALE 

COMUNE DI ACQUI TERME 
 

Registro delle Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione: Ordinaria       N. 19 del Registro 
 
Oggetto: 

APPROVAZIONE NUOVO COMITATO PER I GEMELLAGGI E REGOLAMENTO DI 
ATTUAZIONE 
 

L’anno 2018 addì 12 del mese di Marzo alle ore 21.00 nella Maggior Sala del Palazzo Comunale, 
convocati dal Presidente, nelle forme di legge, sono intervenuti i Consiglieri. 

 
Cognome e Nome Presente 

 

LUCCHINI Lorenzo Giuseppe NO 

TRENTINI Elena  SI 

ROLANDO Giovanni Pietro SI 

GALLEAZZO Mauro SI 

CORDASCO Giulia Antonia NO 

LAPERCHIA Pasqua Maria SI. 

GHIONE Mauro Marco SI 

GRAMOLA Cinzia SI 

BENZI Mauro Piercarlo SI 

SERVATO Sonia Maria SI 

FALCONE Adriana SI 

DE LORENZI Carlo SI 

GARBARINO Emilia Clemente Piera SI 

BERTERO Enrico Silvio SI 

PROTOPAPA Marco SI 

LELLI Alessandro SI 

ZUNINO Renzo SI 

  

  

  

  

 

TOTALE PRESENTI 15 TOTALE ASSENTI 2 
 

Assiste il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi. 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Consigliere Sig. TRENTINI Elena 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 



Proposta n. 14 

Assenti  iniziali:  il SINDACO  e il Consigliere CORDASCO Giulia Antonia 

 

Presenti 15 

 
 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
PREMESSO CHE:  
 

- Il Comune di Acqui Terme aderisce all’Associazione Italiana per il Consiglio dei 
Comuni e delle Regioni d’Europa ( AICCRE) che si propone, come fini statutari, di 
rafforzare, attraverso gli enti locali e regionali, lo “spirito europeo”, promuovendo 
un’azione diretta alla costruzione di una Federazione europea fondata sulle 
autonomie locali e regionali ma idealmente solidale al progetto di creare “un’ 
Unione sempre più stretta tra i Popoli d’Europa in cui le decisioni siano prese il più 
vicino possibile ai cittadini”; 

- Che in data 25 novembre 2015 con delibera C.C.  n.58, era stato approvato il 
gemellaggio con la città rumena di Tasnad Satu Mare e contestualmente il 
Regolamento sul funzionamento del Comitato 

- In data 08/09/2017  è stato sottoscritto il “Giuramento della Fraternità” tra il 
Sindaco di Acqui, Lorenzo Lucchini e il Sindaco di Tasnad,  Grieb Csaba Francisc ; 

- per stipulare il gemellaggio è necessario costituire un Comitato composto da 
rappresentanti eterogenei portatori di diversi interessi  della collettività ed in grado 
di  contribuire alla realizzazione di iniziative e progetti tra cui anche la promozione 
ed utilizzazione di strumenti finanziari comunitari; 
Si ritiene, pertanto,  che il Comitato, possa essere così composto: 

• Sindaco che lo presiede e nomina un suo delegato 

• Un rappresentante della Diocesi di Acqui Terme 

• Un rappresentante di Associazione sportiva 

• Un rappresentante delle attività culturali  

• Un rappresentante delle esperienze di cooperazione internazionale 

• Un rappresentante dell’imprenditoria acquese 

• Un rappresentante dell’imprenditoria vitivinicola 

• Un consigliere  di maggioranza 

• Un consigliere di minoranza 
- Che il Comitato da istituirsi con la presente deliberazione necessita di un 

Regolamento con il compito di: 
-  programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più 
funzionali le attività di gemellaggio promosse dal Comune di Acqui con Enti 
territoriali  di altri Paesi europei ed extraeuropei sulla base delle relative delibere degli 
organi comunali;  
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed 
una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative, con riguardo alla 
mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano in 
ambito economico, culturale, sociale, sportivo, ecc 

 



Proposta n. 14 

CONSIDERATO necessario, per quanto sopra specificato,  richiamare la delibera n. 
58/2015 in premessa citata e di fatto sostituendola con la presente, integrata dalle 
esperienze maturate nel corso di questi anni  e  favorire la sensibilizzazione della 
cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua 
partecipazione alle varie iniziative; 
 
VISTO  che nel  giugno 2017 si sono svolte le elezioni comunali che hanno portato 
all’insediamento di una nuova Amministrazione e, pertanto, alla nomina di un nuovo 
Comitato; 
 
PRESO ATTO  che i soggetti, prima  genericamente individuati, sono stati consultati in 
merito alla partecipazione al Comitato de quo ed hanno manifestato la  volontà di farne 
parte e che nello specifico vengono individuate le  seguenti persone fisiche: 

• Per la Diocesi di Acqui Terme,  il Sacerdote Don Gian Paolo Pastorini;  

• In rappresentanza di Associazione sportiva, il Sig. Antonio Sburlati della società 
polisportiva ”Mombarone; 

• In rappresentanza delle attività culturali , il Sig. Racchi Pietro, pittore; 

• In  rappresentanza delle esperienze di cooperazione internazionale, la Dr. Micheli 
Annamaria; 

• In rappresentanza dell’imprenditoria acquese, il Sig. Caucino Libero, titolare della 
ditta “Marinelli snc”; 

• In rappresentanza dell’imprenditoria vitivinicola, il Sig. Rapetti Guido, titolare 
dell’impresa agricola “Cascina Marcantonio”; 

 
ESAMINATA la proposta di “Regolamento riguardante il Comitato per i gemellaggi” 
allegato alla presente deliberazione di cui ne diventa parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che si intende stimolare e diffondere un sentimento di fratellanza verso 
cittadini di altri stati europei e del resto del mondo per instaurare con essi legami di 
conoscenza e di scambio ma anche di alleanza  solida e duratura  per  contribuire alla 
creazione di uno spazio comune di convivenza pacifica; 
 
CONSTATATO che tra le possibilità concrete per realizzare queste aspirazioni, il 
gemellaggio si presenta come lo strumento privilegiato per favorire le relazioni 
istituzionali, commerciali e culturali tra città di stati diversi, in quanto esperienza di 
incontro, conoscenza, dialogo e di condivisione della propria storia e del proprio futuro; 
 
PRESO ATTO della necessità di completare la composizione del Comitato con la nomina 
dei consiglieri in rappresentanza della maggioranza e della minoranza espressione 
dell’attuale compagine politica; 
 
Designati due scrutatori nelle persone dei Consiglieri Sigg.: 
 
LELLI Alessandro 
GHIONE Mauro 
 
 



Proposta n. 14 

 
Vengono distribuite le schede avvertendo che ciascun Consigliere deve scrivere un solo 
nome. 
Il risultato della votazione è il seguente: 
 
Consigliere:  ROLANDO Giovanni Pietro voti n. 9    (rappresentante della maggioranza ) 
Consigliere:  PROTOPAPA Marco voti n. 6       ( rappresentante della  minoranza ) 
 
-  schede nulle n. 0 
 
Il Presidente del Consiglio proclama, quindi, eletti membri del Comitato di Gemellaggio  i 
Sigg. Consiglieri: 
 
ROLANDO Giovanni Pietro    Con voti 9  ( rappresentante della maggioranza) 
 
PROTOPAPA Marco   Con voti  6   (rappresentante della minoranza) 
 
 
VISTO il parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente 
proposta  di cui all’art. 49 D. L gs. 267/2000; 
 
VISTO  il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile posto che gli impegni di 
spesa derivanti dalla presente deliberazione verranno imputati in apposito capitolo da 
predisporre nel prossimo Bilancio di previsione 2018/2020 
 
 Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

- Di costituire un Comitato di gemellaggio a rappresentanza della  cittadinanza, 
investito del compito di svolgere tutte le attività necessarie a realizzare questa 
esperienza di alto valore sociale. 

- Di approvare il “Regolamento riguardante il Comitato per i Gemellaggi”essendo 
strumento di programmazione e funzionamento dello stesso Comitato, composto di 
n. 12 articoli,  allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale. 

- Di  prendere atto delle designazioni delle persone in premessa  individuate ovvero: 

• Per la Diocesi di Acqui Terme il Sacerdote Don Gian Paolo Pastorini; 

• In rappresentanza di Associazione sportiva, il Sig. Antonio Sburlati della società 
polisportiva ”Mombarone”; 

• In rappresentanza delle attività culturali, il Sig. Racchi Pietro, pittore;  

• In  rappresentanza delle esperienze di cooperazione internazionale, la Dr. Micheli 
Annamaria; 

• In rappresentanza dell’imprenditoria acquese, il Sig. Caucino Libero, titolare della 
ditta “Marinelli snc”; 

• In rappresentanza dell’imprenditoria vitivinicola, il Sig. Rapetti Guido, , titolare 
dell’impresa agricola “Cascina Marcantonio; 



Proposta n. 14 

• di  nominare   ROLANDO Giovanni Pietro   Con voti 9  in rappresentanza della 
maggioranza  

  

• di nominare PROTOPAPA Marco  Con voti  6 in rappresentanza della minoranza. 
 
 

 
Di dare atto che  gli impegni di spesa derivanti dalla presente deliberazione, verranno 
imputati in apposito capitolo “Gemellaggi” da predisporre nel Bilancio di previsione 2018 
-2020 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Proposta n. 14 

COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 

 

 

Settore:  UFFICIO SEGRETARIO GENERALE       

 Data  01/03/2018 

Servizio:  Finanziamenti 

 

Proposta  di deliberazione di Consiglio Comunale 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE NUOVO COMITATO PER I GEMELLAGGI E REGOLAMENTO DI 

ATTUAZIONE 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

Dr. Elisabetta PAVAN 

 IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE 

Dr. Gian Franco COMASCHI 

   

        

 

A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di 

spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 

pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì 

verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di 

previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183. 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

       ___________________________________ 

 

 

Parere di Regolarità Contabile: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile sulla proposta in oggetto: 

Prenotazione di impegno n.________________ 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 Dr. Mariapia SCIUTTO 

     _________________________________________________ 
 



 

 

 

 

Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

  

________________ ____________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Attesta il sottoscritto Segretario Generale, sulla relazione del Messo Comunale, che copia del 

presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi. 

 

dal  al  

 
 

 

Acqui Terme, lì _______________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

________________________ 

         


