COMUNE DI SANT ’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 del 12.09.2011

====================================================
OGGETTO: Adesione proposta di gemellaggio con il comune di Saint Gilles du Gard
(Francia) e approvazione regolamento per l’istituzione e il funzionamento del
comitato di gemellaggio.
L'anno duemilaundici, il giorno 12 (dodici), del mese di settembre, alle ore 11.40, nella
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal
Presidente in data 5.09.2011, al n. 12004 di prot., si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione straordinaria e urgente, e in seduta pubblica di prima convocazione, per il giorno
12.9.2011, con inizio alle ore 11.00.
Presiede l'adunanza il Sig. Vincenzo Orlando in qualità di Presidente.
Fatto l'appello risultano presenti ed assenti i signori:
Cognome

Nome

Presenti

CARPENTIERI
ALBANESE
ATTIANESE
ATTIANESE
COPPOLA
GIORDANO
GRIMALDI
LA MURA
MARRAZZZO
MATRONE
ORLANDO
PEPE
PERSICO
RUGGIERO
RUSSO
SORRENTINO
VICIDOMINI

NUNZIO
LUCIA
GIUSEPPE
VINCENZO
GIOVANNI
MASSIMO
SALVATORE
ANTONIO
FRANCESCO
ANTONELLO
VINCENZO
EMILIO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
MARIA
VINCENZO
MASSIMO

X
X
X

Assenti

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Sig.
Sig.ra
Sig.
Sig.
Sig.
Rag
Rag
Rag.
Dott.
Avv
Sig
Sig.
Dott.
Sig.
Arch.
.Rag.
Dott.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Capo Dr.ssa Maria Rosaria Sica incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 30.12.2010, ritenuto doversi avvalere
di qualificata consulenza esterna che coadiuvi l’Amministrazione nella definizione di
un programma organico di interventi e di azioni di marketing territoriale per la
valorizzazione e il rilancio del Centro Storico, il dr. Alfonso Tortora, già Presidente
della locale Pro-Loco, in possesso dei necessari requisiti, veniva incaricato della
definizione di un programma organico di azioni di marketing per valorizzare e
rilanciare il Centro Storico e della prestazione di consulenza e assistenza tecnicoamministrativa per implementare tali azioni, a titolo gratuito.
Questa Amministrazione intende continuare l’opera di valorizzazione del Centro
Storico già intrapresa con propria deliberazione n. 15/2011, recante l’adesione al
progetto di promozione e valorizzazione dei borghi storici italiani denominato I Borghi
più belli d’Italia.
Sulla scorta di tale intento, l’Amministrazione, al fine di elevare il livello dell’azione
amministrativa, sta individuando una serie di azioni per promuovere in modo ottimale
questa località.
Tra le diverse azioni individuate vi è il gemellaggio con un paese dell’Europa, con il
quale avviare un rapporto di interscambio culturale.
L’Amministrazione, su proposta del dr. Alfonso Tortora, consulente
dell’Amministrazione in Azioni di Marketing Territoriale, ha individuato nel comune di
Saint-Gilles-du-Gard, nella regione francese della Linguadoca-Rossiglione, il paese
con cui gemellarsi, in quanto lo stesso, sviluppatosi intorno all’abbazia di Saint-Gilles,
sorta, a sua volta, su un terreno che, secondo la leggenda, Wamba, re dei Goti, nella
prima metà dell’VIII sec., donò ad Egidio - monaco eremita, poi diventato santo - in
virtù dei suoi numerosi miracoli operati nella regione, analogamente a quanto è
avvenuto per il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, presenta evidenti affinità
storico-culturali-religiose con questo comune.
Quindi, come per questo comune, l’abbazia di Saint-Gilles (patrimonio UNESCO),
tuttora esistente, per la sua importanza, finì per dare il nome al luogo dove sorgeva,
ripercorrendo, pertanto, le stesse e identiche vicende che hanno riguardato la nostra
comunità nell’antichità: l’antico monastero, dedicato a Sant’Egidio, già esistente
intorno all’anno 1000 nella località PETRURO o PRETURO, nei possedimenti di
Nocera, sostituendo l’antico toponimo, diede il nome all’intero villaggio.
A testimonianza di quanto sopra, l’attuale abbazia di S. Maria Maddalena, non solo fu
edificata sui resti di un antico monastero dedicato proprio a Sant’Egidio, ma, nel suo
cavedio, conserva ancora un importante affresco del XIII sec. in cui è raffigurato il
miracolo di Sant’Egidio e la cerva.
Come per Saint-Gilles-du-Gard, Sant’Egidio è il Santo Patrono (insieme a San Nicola
e alla Maddalena) anche del comune di Sant’Egidio del Monte Albino.
Preso atto
della nota inoltrata al n. 10246 dell’ente, in data 19.7.2011, con la quale il dr. Alfonso
Tortora, consulente dell’Amministrazione in Azioni di Marketing Territoriale, formula
la surriferita proposta segnalando che, qualora l’Amministrazione e la comunità locale
intendano intraprendere un gemellaggio con un comune di un altro Stato d’Europa,
individuato, per le motivazioni fin qui riferite, nel comune di Saint-Gilles-du-Gard,
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dovrà, con apposita deliberazione consiliare, costituire e regolamentare il
funzionamento del Comitato di gemellaggio, formato da rappresentanti del C.C. e della
società civile, che si occuperà delle attività necessarie alla realizzazione del progetto di
gemellaggio.
Che, successivamente a nota sindacale n. 12125 di prot. del 7.9.2011, con la quale si
rappresentava la volontà di trattare l’argomento di che trattasi nell’odierna seduta
consiliare, il dr. Tortora, nella suindicata qualità, trasmetteva bozza di Regolamento per
l’Istituzione ed il Funzionamento del Comitato di Gemellaggio.
Che è opportuno elevare il livello dell’azione amministrativa con ulteriori azioni di
marketing territoriale e procedere al gemellaggio con il comune summenzionato.
Che la procedura finalizzata a tale scopo prevede l’adozione di una delibera di
Consiglio Comunale con la quale si istituisce e regolamenta l’attività del Comitato di
gemellaggio, formato da rappresentanti dell’Amministrazione e della società civile, che
si occuperà di tutte le attività necessarie alla realizzazione del progetto di gemellaggio.
Ritenuto
opportuno approvare l’allegato Regolamento per l’Istituzione e il Funzionamento del
Comitato di Gemellaggio, al fine di realizzare il progetto di gemellaggio con il comune
summenzionato di Saint-Gilles-du-Gard, con precisazione, all’art. 10, che le spese
destinate a tale attività saranno stanziate ‘nei limiti previsti dalla normativa vigente in
materia’, nominando, quali componenti del Comitato, così come prescritto dall’art. 2,
comma 1, del predetto Regolamento, i tre Consiglieri Comunali che ne faranno parte
nelle persone dei sigg. Albanese Lucia e Ruggiero Giuseppe, per la maggioranza, e del
sig. Attianese Giuseppe, per la minoranza.
Visti
- l’art.42, comma 2, del D.lgs 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’area Affari
Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. la premessa e tutto quanto riportato in narrativa è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
2. Di approvare il Regolamento per l’Istituzione ed il Funzionamento del Comitato di
Gemellaggio, allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e
sostanziale, nel testo riformato con l’integrazione di cui all’art. 10 riportata nella
premessa.
3. Di nominare, quali componenti del Comitato, così come prescritto dall’art. 2,
comma 1, del suddetto Regolamento, i tre Consiglieri Comunali che ne faranno
parte nelle persone dei sigg. Albanese Lucia e Ruggiero Giuseppe, per la
maggioranza, e del sig. Attianese Giuseppe, per la minoranza.
4. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di
separata unanime votazione, demandandone l’attuazione al competente
Responsabile di area.
5.
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Pareri
Ex art.49,D.Lgs.18/08/2000,n.267
Favorevole
Positivo/negativo
Il Responsabile
Il Responsabile
========================================================================
Letto,approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Sig.Orlando Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Rosaria Sica

========================================================================
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Egidio del Monte Albino, li 12/09/2011/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Rosaria Sica

========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale certifica che, giusta relazione del messo comunale, la su
estesa deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale
www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it, per quindici giorni consecutivi come prescritto
dall'art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Sant’ Egidio del Monte Albino, li 16/09/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Rosaria Sica

========================================================================
E S E C U T I V I T A'
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/09/2011;
[ ] decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non
essendo pervenute richiesta di invio al controllo;
[ ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 4) D.Lgs
n. 267/2000;
S. Egidio del Monte Albino, lì12/09/2011
IL EGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Rosaria Sica

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il presente atto costituisce copia digitale conforme all’originale cartaceo depositato presso l’Ufficio di
Segreteria.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria Rosaria SICA
(firmato digitalmente)
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