COMUNE DI TESERO
Registro deliberazioni n. 106 / 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Gemellaggio tra il Comune di Samassi ed il Comune di Tesero.

Il giorno venti settembre 2016 alle ore 17.00 nella sala delle sedute del Municipio di
Tesero in seguito a convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita
LA GIUNTA COMUNALE
presieduta dal
SINDACO

ELENA CESCHINI

VICESINDACO
ASSESSORI

GIOVANNI ZANON
MATTEO DELLADIO
SILVIA VAIA
CORRADO ZANON

SEGRETARIO COMUNALE

DINO DEFRANCESCO

presenti:

assenti:

assiste il

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta

f.to L’ASSESSORE DESIGNATO
Corrado Zanon

f.to IL PRESIDENTE
Elena Ceschini

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dino Defrancesco

_____________________________________________________________________________________________

Oggetto: Gemellaggio tra il Comune di Samassi ed il Comune di Tesero.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
la tragedia del 19 luglio 1985 portò morte e distruzione nella comunità di Tesero ma recò anche
il lutto in sessantaquattro comuni di undici regioni d’Italia. Tra le duecentosessantotto vittime
della tragedia vi furono anche quattro cittadini del Comune di Samassi (Cagliari): Maria Assunta
Cara, Maria Rosaria Pitzalis, Mariano Scario e Luciana Sigura. Negli anni la comunità e
l’amministrazione comunale di Samassi hanno partecipato alla commemorazione della tragedia
ed alle iniziative per mantenerne vivo il ricordo.
Le amministrazioni comunali samassesi hanno sempre mantenuto contatti con l’amministrazione di Tesero. +I mesi scorsi le due amministrazioni comunali hanno convenuto
sull’opportunità di consolidare i rapporti tra le due comunità, stringendo un legame più forte. Si è
convenuto di formalizzare questo legame con il gemellaggio tra i due Comuni. Nel contempo
l’amministrazione di Samassi ha deciso di sostenere anche finanziariamente un progetto della
Fondazione Stava 1985 onlus per la realizzazione di un percorso didattico itinerante ed una
conferenza, e di entrare a far parte dei Soci Onorari della Fondazione Stava 1985 onlus.
Il Comune di Samassi ha formalizzato le decisioni citate con le deliberazioni n. 57 di data
27.05.2016 e n. 83 di data 12.07.2016 della Giunta comunale. La proposta di gemellaggio tra i
due Comuni, approvata con la deliberazione n. 57/2016, è stata recepita con la deliberazione
consiliare n. 45 di data 23.07.2016 del Consiglio comunale, con la quale, nella ricorrenza del
trentunesimo anniversario della tragedia, è stato approvato l’accordo di gemellaggio del Comune
di Samassi ed il Comune di Tesero, sottoscritto dal Sindaco di Samassi e dal Vice Sindaco di
Tesero lo stesso 23 luglio.
L’accordo approvato dal Consiglio comunale di Samassi è un patto di amicizia e gemellaggio tra
la Comunità di Samassi e la Comunità di Tesero, nella memoria dei tragici fatti di Stava nel 1985
e nel ricordo delle vittime, allo scopo di intrattenere rapporti di reciproca amicizia, solidarietà e
collaborazione attraverso un programma di intenti con l’obiettivo primario di mantenere la
memoria attiva di quanto è accaduto a Stava nel 1985, e che in sintesi potranno così
caratterizzarsi:
- concorrere a rafforzare l’impegno e la responsabilità comune di istituzioni e società civile
per rendere sempre più efficaci le condizioni di tutela del territorio e di sicurezza delle
popolazioni;
- rafforzare la cultura del rispetto dell’ambiente e dell’uso corretto e sostenibile del territorio;
- favorire il senso di amicizia, solidarietà e collaborazione tra le rispettive Comunità;
- sostenere lo scambio di esperienze anche tramite l’organizzazione di attività didattiche e
culturali e ricreative;
- organizzare scambi fra le istituzioni scolastiche e le realtà associative delle rispettive
comunità;
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-

favorire scambi tra associazioni culturali e del volontariato per la realizzazione di incontri,
mostre, conferenze al fine di favorire la presa di coscienza delle tematiche suesposte;
favorire scambi tra associazioni sportive per l’organizzazione di competizioni in varie
discipline che rappresentano un fattore di unione e di pace fra i giovani nel ricordo delle
giovani vittime della tragedia.

Per quanto sopra esposto si propone di approvare l’accordo di gemellaggio con il Comune di
Samassi nel testo allegato alla presente deliberazione, ratificandone la sottoscrizione avvenuta lo
scorso 23 luglio.

Condivise le motivazioni e la proposta del relatore.
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato dal responsabile
del servizio interessato.
Visto il DPReg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m..
Visti gli artt. 4 e 27 dello Statuto comunale.
Visto l’art. 1 bis del Regolamento organico del personale.
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese

DELIBERA

1.

Per quanto esposto in premessa, di approvare l’accordo di gemellaggio tra il Comune di
Samassi (CA) ed il Comune di Tesero nel testo allegato alla presente deliberazione,
ratificandone la sottoscrizione avvenuta lo scorso 23 luglio.

f.to L’ASSESSORE DESIGNATO
Corrado Zanon

f.to IL PRESIDENTE
Elena Ceschini

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dino Defrancesco

_____________________________________________________________________________________________

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
_____________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia del presente verbale di deliberazione è pubblicata il giorno
23 settembre 2016
all’albo e sul sito informatico comunali (http://www.comune.tesero.tn.it)
ove rimarrà pubblicata per 10 giorni consecutivi
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dino Defrancesco
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
[X] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai
sensi dell’articolo 79, comma 3 del D. P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, il giorno 4 ottobre
2016
[ ] Deliberazione dichiarata ai sensi dell’articolo 79, comma 4 del D. P. Reg. 1 febbraio
2005, n. 3/L, immediatamente esecutiva per motivi d’urgenza
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dino Defrancesco
_____________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Certifico che la presente è copia conforme all’originale conservato agli atti
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dino Defrancesco
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