CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 178 del 26/09/2019
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO TRA LA
CITTÀ DI BRUGHERIO E LA CITTÀ DI PRESOV.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 16:30 presso questa
Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono
stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- è obiettivo di questa Amministrazione il rafforzamento del dialogo tra i cittadini dell’Unione
Europea e con i popoli di tutte le nazioni, allo scopo di favorire l’emergere di una cittadinanza
europea attiva e partecipativa, per diffondere una maggior sensibilità verso le diversità culturali
e linguistiche e rafforzare tra le persone il sentimento di appartenenza a tutto il mondo;
- è intenzione di questa Amministrazione promuovere progetti per favorire rapporti di
collaborazione con le istituzioni locali di altri paesi, per incentivare scambi ed incontri che
rendano possibile la conoscenza di realtà economiche, culturali e sociali diverse;
CONSIDERATO che tra le Città di Brugherio e di Presov, situata nella Repubblica Slovacca:
- si sono sviluppati rapporti di amicizia intorno agli anni ’80, a partire dalla partecipazione delle
squadre slovacche al torneo internazionale che si svolgeva in quegli anni;
- i rapporti sono proseguiti, negli anni successivi, anche con il coinvolgimento degli allievi della
scuola alberghiera e dell’istituto tecnico di Presov, ospitati presso la scuola Clerici, facendo così
nascere anche un’amicizia tra le due città dal punto di vista dell’istruzione;
- negli anni sono stati organizzati anche momenti di stage tra aziende;
- sono di conseguenza iniziate anche le relazioni istituzionali, con le reciproche visite delle
delegazioni degli amministratori;
- in una di queste visite, nel mese di giugno del 2007, è stato sottoscritto un “patto di
collaborazione” con le due città, che sanciva la comune volontà di cooperazione e scambi nei
settori dell’economia e dell’educazione, oltre che nelle attività culturali, sportive e commerciali;
TENUTO CONTO che nel corso degli ultimi incontri istituzionali, svoltisi a Presov nel 2017 e nel
2019, le due Amministrazioni hanno condiviso la volontà di intensificare questa attività di scambio
tra le due comunità;
CONSIDERATO pertanto che si ritiene opportuno procedere nelle attività preliminari alla
formulazione di un’ipotesi di gemellaggio formale tra le due città, avendo ben presenti i bisogni dei
cittadini e i problemi del territorio e collocandoli nel contesto di un’azione di sensibilizzazione e di
impegno comune nella diffusione di una cultura europeista;
VISTI:
- lo Statuto del Comune;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO che trattasi di atto di mero indirizzo e che pertanto non sono dovuti i pareri di cui
all’articolo 49 del D.Lgs 267/2000;
AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A DI:
1. AVVIARE, per le motivazioni di cui alle premesse, tutte le attività tese alla formulazione di
un’ipotesi di gemellaggio formale tra le due città.

2. DEMANDARE al Sindaco, in qualità di rappresentante legale e, per quanto di rispettiva

competenza, ai Dirigenti dell’Ente l’attuazione del presente atto di indirizzo, al fine di pervenire
alla proposta formalizzazione del gemellaggio con la Città di Presov.
3. INCARICARE il responsabile del Settore Servizi Istituzionali dell’adozione di tutti gli atti
necessari.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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