
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

PREMESSO che  questa Amministrazione, nella cura degli interessi della Comunità, intende 
promuovere  il proprio patrimonio culturale anche attraverso forme di cooperazione, di scambi e di 
gemellaggi con altri paesi stranieri; 

 

CONSIDERATO che il gemellaggio costituisce la più significativa espressione di solidarietà e unità 
tra le comunità locali di altri Stati, nonché un modo per incentivare l’aggregazione e l’integrazione fra 
popoli; 

 

RITENUTO di dar corso a scambi di visite culturali e di delegazioni varie, con un Comune europeo, 
avente la stessa natura del nostro e con la stessa voglia di conoscere e scambiare rapporti stabili e duraturi di 
amicizia con un popolo straniero; 

 

DATO ATTO che questa Amministrazione con nota prot. 9089 del 23.12.2009 ha chiesto alla 
Cantina Cooperativa Villa di Tirano e Bianzone s.c.a. la disponibilità a svolgere un ruolo di intermediario per 
la ricerca di un patner polacco, al fine di attuare il suddetto gemellaggio nonchè scambi di natura culturale, 
sociale ed economica nell’interesse del nostro territorio; 

 
DATO ATTO altresì che conseguentemente  è stato individuato il Comune di Losice (Polonia) con il 

quale sono stati intrattenuti numerosi scambi epistolari, quale partner ideale per questa tipologia di accordo;  
 

 EVIDENZIATO che il citato Comune ha invitato una delegazione ufficiale a Losice ai fini 
dell’approfondimento degli obbiettivi riguardanti la cooperazione  in atto per il periodo 2-6 marzo 2010; 
 

DATO ATTO CHE gli oneri conseguenti alla realizzazione delle iniziative faranno carico al bilancio 
corrente  ove è stato previsto uno stanziamento di € 500,00 
 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell'art. 49, del D. Leg.vo 267/2000; 
 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di  inviare una delegazione ufficiale a Losice (Polonia)  nella persona del Signor  Sindaco per 

l’approfondimento delle tematiche e degli obiettivi riguardanti il gemellaggio, nel periodo 2-6 marzo 
2010, a seguito di invito formale da parte del Sindaco di Losice; 

2) di fissare a titolo di budget a disposizione dell’Amministrazione, a titolo di spese generali, la somma di 
€ 500,00; 

3) di demandare agli uffici competenti tutti gli atti conseguenti; 
 

 
INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’articolo 134 
del D. lgs. 18.08.2000 N. 267 
 


