COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara
______________________________________________________________
COPIA

Delibera n. 30
in data 19/06/2013
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OGGETTO: APPROVAZIONE "PATTO DI AMICIZIA" TRA COMUNE DI SANT'AGOSTINO
E COMUNE DI BAGNARIA ARSA (UD).

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di DICIANNOVE del mese di GIUGNO alle
ore 21:00 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del
Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il
Consiglio Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti:
TOSELLI FABRIZIO
MARVELLI FILIPPO
LODI ROBERTO
VERGNANI ILARIA
GRAZIOLI LORENZO
PAZI LUCA
LODI LUIGI
DIEGOLI ANTONIO
SICILIA TEODORA
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ROSSI RENZA
SCIMITARRA OLGA
SCHIAVINA MATTEO
TASSINARI SIMONE
BONORA ANNA
ANSALONI MAURO
SANTI MICHELE
FERRIOLI VITTORIO
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Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco.
Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale.
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi
dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.

GRAZIOLI LORENZO – Dopo i terremoti del 20 e 29 maggio 2012 i Comuni che ci hanno
manifestato amicizia e solidarietà sono stati tantissimi, tra cui anche questo Comune friulano, che
nel luglio dello scorso anno organizzò un grande evento culturale, al quale io ho presenziato per
conto dell’amministrazione comunale. Quest’anno hanno portato i proventi, nel marzo scorso, di
tutte le manifestazioni che hanno organizzato nella loro comunità. In quell’occasione i Sindaci
Tiussi e Toselli hanno deciso di approvare nei propri consigli comunali questo atto di amicizia, che
comporterà alcuni rapporti anche culturali, rapporti di interscambi in riferimento alle attività
produttive etc.. Quindi noi questa sera facciamo quello che loro hanno fatto qualche mese fa di
formalizzare questo atto di amicizia.
SINDACO – Diciamo anche che il contatto con questo Comune è perché abbiamo alcuni sancarlesi,
per la verità uno è proprio stato il nostro contatto, che sono andati ad abitare in questo Comune,
quindi hanno i parenti ancora a S.Carlo; questo ragazzo si è trasferito per motivi di lavoro e anche
d’amore sostanzialmente in questo Comune, quindi da lì era nato tutto un rapporto di solidarietà e
d’aiuto reciproco che in effetti poi, in una visita che è avvenuta nel nostro Comune, abbiamo deciso
di portare in Consiglio Comunale questi due atti per sancire un rapporto di amicizia e anche una
riconoscenza nei confronti di questo comune, come magari anche di altri, adesso vediamo, che ci
hanno dato una grande mano.
TASSINARI SIMONE – Alcune domande: non conosco la formula del patto di amicizia e mi
piacerebbe approfondire qui quello che significa un patto di amicizia. La seconda domanda è se ci
sono effettivamente degli oneri a carico dell’amministrazione per fare questo tipo di atto e poi
vorrei sapere dove è collocato il Comune di Bagnaria Arsa, perché non ci ho guardato oggi e mi
faceva piacere sapere in che area del Friuli e della provincia di Udine è collocato, grazie.
GRAZIOLI LORENZO – Bagnaria Arsa è collocato in un posto bellissimo, che è fra Grado e
Aquileia, quest’ultima è una città storica quindi credo che meriti, solo per la Basilica che troverete –
che è una cosa meravigliosa – Palmanova, Udine, S.Daniele del Friuli, quindi è una zona
ricchissima di cultura, di storia e anche di tradizioni enogastronomiche molto importanti. E’ nella
pianura friulana.
Questo atto di amicizia non comporta nessun onere per il nostro comune e, come dicevo prima, è
una premessa ad un eventuale gemellaggio sostanzialmente, e ovviamente questo atto di amicizia
porta a conoscere le realtà di queste comunità, anche dal punto di vista delle imprese, del territorio e
delle eccellenze. Quindi questo è più che altro uno scambio di amicizia ma anche relativa alla
cultura locale sostanzialmente.
FERRIOLI VITTORIO – Parlare di costo zero quando si parla di amicizia francamente stride un
po’, perché l’amicizia generalmente la si concede in maniera gratuita sempre. Però la cosa che mi
sentirei di sollecitare è almeno avere, da parte nostra e di tutti, qualche elemento in più di
informazione su chi è questo paese, quanti abitanti fa. E’ chiaro che non bisognerà fare la storia del
paese qui, questa sera, però un atto così affettuoso meriterebbe, da parte dell’amministrazione,
meno grettezza e più considerazione, quindi un pochino più di informazione. Chiedo se è possibile
avere queste informazioni, grazie.
SINDACO – Questa sera facciamo questo atto perché qualche mese fa nel Comune in provincia di
Udine l’hanno già fatto; credo anche che sia doveroso e sicuramente c’è già stato questo scambio di
idee dove vorremmo in effetti anche invitare qui questo Comune nel periodo del Patrono o verso
settembre per sancire anche questo patto di amicizia in maniera più ufficiale…..(cambio parte
nastro)……consiglieri comunali di un comune e di un altro ma chiaramente allargato un po’ a chi di
cittadini vuole comunque partecipare. Quindi questo sicuramente è un impegno che avevamo già
intenzione di fare e lo faremo. Però comunque purtroppo siamo in Italia, in Italia bisogna fare anche

gli atti ufficiali e questo è l’atto ufficiale, dopo di che organizzeremo anche un evento per dare una
informazione più completa.
VERGNANI ILARIA – Cogliamo l’occasione anche qui per ringraziare tutti i Comuni d’Italia che
ci sono stati vicini il 20 maggio dello scorso anno. Speriamo con tutti di poter fare questa sorta di
patto di amicizia o comunque di instaurare un rapporto che possa essere costante e duraturo.
Ovviamente Idea Comune voterà a favore.
TASSINARI SIMONE – Anche Progetto Aperto voterà a favore, eventualmente è disponibile a
valutare la possibilità di fare la stessa cosa anche con altri Comuni che abbiamo avuto modo di
conoscere in questi mesi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che i patti di amicizia fra Comuni costituiscono formale attestazione di
reciprocità di relazioni privilegiate fra città, finalizzati al consolidamento di rapporti solidali,
culturali, sociali, politici, economici fra le comunità stesse;
PRESO ATTO delle drammatiche conseguenze del grave evento sismico che ha colpito
l’Emilia nel mese di Maggio 2012, compreso il nostro Comune, provocando vittime, sfollati,
nonché ingenti danni al patrimonio storico-artistico, al sistema scolastico e produttivo delle zone
colpite;
CONSIDERATO che per far fronte alle emergenze del sisma si sono attivati vari canali di
solidarietà da parte di Associazioni, Enti pubblici ed Istituzioni, al fine di fornire i primi soccorsi e
mezzi di sostentamento alle popolazioni colpite;
RILEVATO che anche il Comune di Bagnaria Arsa ha ritenuto di attivare forme di aiuto nei
confronti della popolazione colpita dal sisma, con azioni di solidarietà e sostegno, in particolare nei
confronti del nostro Comune;
ATTESO che nel corso di questi contatti, si è sviluppato un rapporto di conoscenza diretta
fra il Sindaco di Sant’Agostino e il Sindaco di Bagnaria Arsa (UD);
VISTO che l’Amministrazione Comunale ha manifestato sentimenti di riconoscenza nei
confronti del Comune di Bagnaria Arsa e per quanti hanno partecipato, a vario titolo, alle attività di
solidarietà e di aiuto alla popolazione santagostinese;
VISTI gli accordi intercorsi tra il Sindaco di Bagnaria Arsa e il Sindaco del Comune di
Sant’Agostino, tesi a rendere stabili e duraturi i rapporti fra i due Comuni anche mediante la
sottoscrizione di un “Patto di Amicizia” sottoscritto dai Sindaci su mandato delle rispettive Giunte
Comunali;
RITENUTO utile ed opportuno, al fine di rendere stabile e duraturo un rapporto fra le due
comunità che si è formato e consolidato nell’emergenza e da cui sono scaturiti reciproci sentimenti
di vicinanza ed amicizia, attivando un “Patto di Amicizia” che consenta l’instaurarsi di un rapporto
di relazioni e di scambi duraturi fra le due Amministrazioni, da cui discendano attività ed azioni
reciproche nel segno della collaborazione e della condivisione;
VISTO il testo del “Patto di Amicizia”, il quale risulta allegato A) alla presente delibera, a
costituire parte integrante e sostanziale, che dovrà essere sottoscritto in rappresentanza delle
comunità coinvolte, dai Sindaci di Sant’Agostino e Bagnaria Arsa (UD);
RITENUTO di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere, in rappresentanza del Comune di
Sant’Agostino, un “Patto di Amicizia” con il Comune di Bagnaria Arsa, quale risulta dal su citato
allegato A) alla presente alla presente deliberazione;
All’unanimità dei voti
DELIBERA

1)

Di approvare la istituzione di un “Patto di Amicizia” tra il Comune di Sant’Agostino e il
Comune di Comune di Bagnaria Arsa (UD) che consenta l’instaurarsi di un rapporto di
relazioni e di scambio duraturi fra le due Amministrazioni, da cui discendano attività ed
azioni reciproche nel segno della collaborazione e della condivisione;

2)

Di approvare il testo del “Patto di Amicizia”, quale risulta allegato A) alla presente delibera, a
costituire parte integrante e sostanziale, che dovrà essere sottoscritto in rappresentanza delle
comunità coinvolte, dai Sindaci di Sant’Agostino e di Bagnaria Arsa;

3)

Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere, in rappresentanza del Comune di Sant’Agostino,
un “Patto di Amicizia” con il Comune di Bagnaria Arsa (UD), quale risulta dal su citato
allegato A) alla presente deliberazione;

4)

Di dare atto che l’adozione del presente atto e la sottoscrizione del “Patto di Amicizia” non
comportano alcun onere finanziario a carico del Comune di Sant’Agostino;

5)

Di dare atto che è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere
favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con separata votazione ad esito unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Allegato A)

“ Patto di Amicizia”
Il Comune di Sant’Agostino, rappresentato dal Sindaco Fabrizio Toselli e il Comune di Bagnaria
Arsa, rappresentato dal Sindaco Cristiano Tiussi
Considerato l’interesse reciproco delle due Amministrazioni Comunali e delle rispettive Comunità
ad instaurare, sviluppare e consolidare proficui rapporti di amicizia, solidarietà, incontro, ospitalità,
scambi culturali e conoscenza reciproca;
Considerata la possibilità che in futuro sia consolidato il sodalizio tra i due Comuni giungendo alla
sottoscrizione di un “Patto di Gemellaggio”;
Ritenuto che il presente “Patto di Amicizia” tra i Comuni costituirà motivo permanente di impegno
politico ed operativo a beneficio dei propri cittadini;
Viste le rispettive deliberazioni di Consiglio Comunale che approvano il testo e i contenuti del
presente documento di intenti;
Ciò premesso e considerato, sottoscrivono il presente

PATTO DI AMICIZIA
Con la sottoscrizione del presente atto si afferma l’interesse dei Comuni di Sant’Agostino e di
Bagnaria Arsa e delle rispettive Comunità
- ad instaurare, sviluppare e consolidare proficui rapporti di amicizia, solidarietà, incontro,
ospitalità, scambi culturali e conoscenza reciproca;
- a valorizzare, in seno alle rispettive collettività, l’esperienza che ha visto nascere e
consolidarsi il legame fra le due Comunità, estendendo la solidarietà sviluppatasi nel momento
dell’emergenza in un duraturo e costante rapporto di amicizia reciproca;
- a diffondere tra le organizzazioni sociali dei rispettivi Comuni questo Accordo;
- a considerare la possibilità che in futuro sia consolidato il sodalizio tra due Comuni,
giungendo alla sottoscrizione di un “Gemellaggio” che vincoli i reciproci rapporti di amicizia,
solidarietà, scambio e confronto culturale delle rispettive Comunità.

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CC N. 30 DEL 19/06/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE "PATTO DI AMICIZIA" TRA COMUNE DI SANT'AGOSTINO
E COMUNE DI BAGNARIA ARSA (UD).

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49,
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA
S. Agostino, lì 22/05/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
F.to Toselli Fabrizio
F.to Musco Antonino
________________________________________________________________________________
C E R T I F I C A T O
D I
P U B B L I C A Z I O N E
Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 27/06/2013 all’albo pretorio.
Addì 27/06/2013

F.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale
Lì __________________________
IL CAPO SETTORE AA.GG.
_________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
-

E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 27/06/2013 ai sensi dell’art. 124
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

-

E’ stata trasmessa in data al CORECO per il controllo di legittimità.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………
-

Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.

