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OGGETTO: Gemellaggio della città di Chivasso con il Comune di Ventotene. 
 

 

L'anno duemilaquattordici addì  tre del mese di…novembre. alle ore…21:50.nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

N. Cognome – Nome P A N.  Cognome – Nome P A 

1 CIUFFREDA LIBERO X  10 SCINICA MICHELE X  

2 SCINICA GIOVANNI 
PASQUALE 

X  11 SCARANO DOMENICO  X 

3 CAREGGIO CLAUDIO X  12 PASTERIS ADRIANO X  

4 MARINO ANTONIO X  13 BAVA EMANUEL X  

5 PIPINO GIOVANNI X  14 CICONTE DOMENICO  X 

6 TRONO SAVERIO MARIO X  15 DORIA MATTEO X  

7 NOVELLO FILIPPO X  16 SCOPPETTONE 
GIANFRANCO 

X  

8 BARENGO DOMENICO X  17 MAROCCO MARCO X  

9 VENERUSO ALESSANDRO X      

 

Assistono alla seduta gli Assessori  DE COL ANNALISA, BUO CLAUDIA, CASTELLO 

CLAUDIO, CORCIONE MASSIMO, MAZZOLI GIULIA  

Assume la presidenza  Il Presidente del consiglio Claudio Careggio 

Assiste alla seduta il Segretario Generale  dott. Giovanni Lombardi  

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 15..Consiglieri su n. 17 

assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che il Comune di Chivasso ha inoltrato proposta di gemellaggio al Comune di Ventotene, 
per il parallelismo rilevato tra la “Carta di Chivasso”, documento fondamentale della lotta per il 
federalismo a livello italiano, (federalismo nazionale) e il “Manifesto di Ventotene”, documento 
fondamentale della lotta per il federalismo soprannazionale (federalismo europeo); 
 
Preso atto che: 

- detta proposta di gemellaggio è stata discussa nel Consiglio di Amministrazione dell’”Istituto 
Altiero Spinelli” tenutosi a Roma il 4 aprile 2014 ed è sostenuta dei membri stessi dell’Istituto; 

- il comune di Ventotene con deliberazione di C.C. n. 16/2014 ha aderito alla proposta di 
gemellaggio; 

 
Vista la relazione allegata alla presente redatta da Sergio Pistone (in qualità di membro del comitato 
esecutivo dell’Unione dei Federalisti Europei) nella quale viene evidenziato il parallelismo tra il 
federalismo soprastatale del Manifesto di Ventotene ed il federalismo nazionale della Carta di Chivasso; 
 
Ritenuto che l’iniziativa del gemellaggio, con tutto ciò 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 tra realtà diverse che vince pregiudizi, crea 
autentici legami di amicizia fra costumi diversi e verifica la complementarità economica tra città 
distanti; 

 Rinsalda i legami e rende vive nel tempo il ricorso e la memoria condivisa; 
 
Rilevato, inoltre, l’interesse in questa prospettiva a sviluppare rapporti a livello anche internazionale che 
possano aprire ulteriori opportunità di scambio e di incontro; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 dal 
responsabile del servizio interessato; 
 
 

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
TECNICA 

Dott. Giovanni Lombardi 

 
Uditi gli interventi dei consiglieri il cui testo verrà allegato all’originale del presente atto previa 
trascrizione da nastro magnetico; 
 
Con 15 voti favorevoli, 
 

DELIBERA 
 

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di esprimere la volontà di gemellare la città di Chivasso 
con il comune di Ventotene (LT); 

2. Dare mandato al Sindaco del Comune di Chivasso di sottoscrivere l’atto di gemellaggio con il 
Sindaco di Ventotene e di impegnarsi al fine : 

- di porre al centro della loro collaborazione l’impegno a che il gemellaggio si alimenti 
continuamente di adeguate iniziative; 

- di sviluppare lo scambio di esperienze culturali, al fine di costruire una “Comunità” al 
servizio della pace, che valorizzi le identità civiche fondate sulle tradizioni municipali di 
libertà ed autonomia; 



- di favorire le relazioni tra i due partners, in particolare sotto l’aspetto formativo ed 
organizzativo, al fine di dare continuità della memoria storica; 

- di promuovere la diffusione delle rispettive iniziative, in campo culturale, turistico sui 
rispettivi siti istituzionali; 

- di porre l’interesse, in questa prospettiva, a sviluppare rapporti anche a livello 
internazionale che possano aprire ulteriori possibilità di scambio e di incontro; 

nonché tutte le altre azioni o iniziative che i competenti organi riterranno opportuno adottare 
per dare attuazione al presente accordo. 

3. Di dare atto che dal presente atto nessuna spesa è prevista a carico del bilancio comunale. 
 
 
   
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

   Claudio Careggio  

 
 
 

   dott. Giovanni Lombardi  
 
 
 

 

CERTIFICATO  
DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene  pubblicata 
all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 
.07/11/2014  
      
 
 
 
 

Li, 07/11/2014 
IL SEGRETARIO GENERALE  

 
 

   dott. Giovanni Lombardi  
 
 

    

 

ATTESTAZIONE  

DI ESECUTIVITÀ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA 

in data......................................................................., 

dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei  

termini prescritti ai sensi del D.lgs.  n. 267/2000. 

 
    
 

     

 
 
Li, ............................................................ 

 
     IL SEGRETARIO GENERALE  
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dott. Giovanni Lombardi 

  
  

  

 
 

 
 
 

 
  

  
 

 


