
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di' Nuoro

COMUNE DI LOCERI

ORIGINALE

Numero 42 del 05/11/2018

OGGETTO: Gemellaggio tra il Comune di Loceri ed il Comune di Arquata del Tronto.

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di novembre alle ore 20:00, solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica, ordinaria ed in prima convocazione. 

Presiede la seduta ROBERTINO UDA nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti ed assenti i 
seguenti Signori:

Totali Assenti:  0Totale Presenti:  13

 

COGNOME E NOME COGNOME E NOMEP/A P/A

PUDA ROBERTINO

PMULAS ANTONIO

PDEIANA CRISTINA

PMOCCI ALBERTO

PLODDO GIANFRANCO

PPILIA ALESSANDRO

PPISTIS MASSIMO

PDEMURU SILVANA

PLODDO WILLIAM

PDEIANA IVO ALBERTO

PUDA VALTER

PLECCA FILIPPO

PMAMELI CRISTOPHER

Partecipa Maria Grazia Mulas nella sua qualità di Segretario Comunale .

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull' oggetto sopraindicato premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, come risulta dalla trascrizione 
in calce al presente atto, i pareri di cui all' art. 49 Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.



IL CONSIGLIO  COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

-  lo Statuto del Comune di  Loceri prevede fra i propri principi fondamentali lo sviluppo ed il progresso 
civile, sociale ed economico della Comunità di Loceri ispirandosi al valori ed  agli obiettivi della 
Costituzione”; 

- è obiettivo di questa Amministrazione il rafforzamento del dialogo tra i cittadini di altri paesi, allo 
scopo di favorire l’emergere di una cittadinanza attiva e partecipativa, diffondendo una maggiore 
sensibilità verso le diversità culturali e linguistiche e di rafforzare la componente educativa delle 
attività di gemellaggio quale contributo alla diffusione di una cultura nazionale e rafforzare, fra la 
gente, il sentimento di appartenenza a tutto il mondo; 

- è intenzione di questa Amministrazione promuovere progetti per favorire rapporti di collaborazione 
con istituzioni locali di altri paesi per incentivare scambi ed incontri che rendano possibile la 
conoscenza di realtà economiche, culturali e sociali diverse; 

DATO ATTO che è stata avviata fra il Comune di Loceri ed il Comune di Arquata del Tronto un rapporto di 
collaborazione finalizzato a valorizzare e costruire un’unione che, attraverso la conoscenza e la 
valorizzazione dei rispettivi patrimoni, possa rappresentare per le due comunità una fonte di arricchimento 
culturale e sociale, anche e soprattutto in vista di quanto accaduto nel Comune di Arquata del Tronto a 
seguito degli eventi sismici dell’Agosto 2016; 

SOTTOLINEATO il valore costruttivo che futuri e più intensi scambi  tra il Comune di Loceri ed il Comune di 
Arqata del Tronto  possono apportare nel settore socio-culturale, turistico e anche istituzionale; 

VERIFICATO che dagli atti del Comune di Arquata del Tronto risulta l’impegno di gemellaggio con il Comune 
di Loceri e sono acquisite lettere di intenti in questo senso;  

RITENUTO pertanto di procedere attraverso un formale atto di gemellaggio che preveda un programma di 
scambi ed iniziative da continuare fra il Comune di Loceri ed il Comune di Arquata del Tronto che verranno 
di volta in volta deliberate dagli uffici competenti e che in sintesi potranno così caratterizzarsi: 

a) Soggiorni estivi ( mare a Loceri) e Montani ad Arquata del Tronto, destinati principalmente a 
ragazzi e famiglie; 

b) Scambi culturali: conoscenza e partecipazione ad eventi legati alle tradizioni ed folclore locali; 
scambi di prodotti tipici e relativi processi tradizionali di realizzazione deli stessi ( es: produzione 
di vino da vitigni tipici, produzione e lavorazione del formaggio secondo le tradizioni locali); 

c) Realizzazione di prodotti di artigianato; 

d) Scambi e conoscenze nel settore dell’allevamento, della caccia e del saper fare tipico; 

e) Conoscenza delle lingua tipica; 

f) Favorire il senso di amicizia e collaborazione fra le rispettive Comunità; 

g) promuovere iniziative di scambio e collaborazione su ogni aspetto della vita sociale e culturale 
dei Comuni; 

h) sostenere lo scambio di esperienze anche tramite l’organizzazione di feste, manifestazioni, 
attività culturali e ricreative; 

i) organizzare scambi fra le istituzioni scolastiche e le realtà associative delle rispettive Comunità; 

j) favorire scambi di natura turistico-culturali ed economico-professionali; 

k) favorire scambi tra associazioni culturali e del volontariato per la realizzazione di incontri musicali, 
rappresentazioni teatrali, mostre d’arte, conferenze e convegni al fine di favorire la presa di 
coscienza del contrasto culturale che caratterizza le diverse realtà sociali e promuovere il 
processo di integrazione europea; 



l) favorire scambi tra associazioni sportive per l’organizzazione di competizioni in varie discipline, 
iniziative che  

 

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

1. di approvare l’iniziativa e sottoscrivere un accordo di gemellaggio istituzionale tra il Comune di Loceri 
ed il Comune di Arquata del Tronto; 

2. di dare atto che in concomitanza del gemellaggio verrà realizzato un programma di iniziative di 
scambio nel versante sia culturale-turistico ed economico-professionale tra le due Comuni secondo un 
programma da concordare e come in premessa enunciato; 

3. di dare atto che tale atto si impegnerà a soddisfare tali iniziative senza comportare riflessi economici a 
carico dei rispettivi Comuni; 

4. di prendere contatto con il servizio di gemellaggi della A.I.C.C.R.E per una realizzazione e il 
perfezionamento  del gemellaggio stesso e per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti; 

Di dichiarare con separata unanime votazione espressa in forma palese per alzata di mano il presente atto 
immediatamente esecutivo a termini di legge. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Maria Grazia Mulas

IL SINDACO

Robertino Uda

Reg. n. 45 del 30/10/2018

OGGETTO: Gemellaggio tra il Comune di Loceri ed il Comune di Arquata del Tronto.

SERVIZIO INTERESSATO: AREA AMMINISTRATIVA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000
    Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono espressi i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Loceri, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLoceri, li 05/11/2018

Per quanto concerne la regolarita'contabile esprime parere:  

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo on line del Comune in data 10/11/2018  (n. 763  registro ) per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Nella medesima data è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

 Mameli Antonino

  

Timbro 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  10/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

  

Timbro 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza comunale, lì  10/11/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

X

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 10/11/2018 al 

25/11/2018 ed è divenuta esecutiva il 05/12/2018 perché:

         dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267).

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; 

 


