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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Nr. 12 del Reg. 
 

Data: 12/01/2004 

Oggetto: Gemellaggio tra città. Preparazione del gemellaggio tra il 
Comune di Roeser (Lussemburgo) e il Comune di Turi. 

 

L'anno duemilaquattro  il giorno dodici del mese di gennaio, nella sala delle adunanze della Sede 
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Sig. dott. Vito Nicola De Grisantis  nella qualità di Sindaco-Presidente e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 

  Presente Assente 

   1)     Dott. Vito Nicola DE GRISANTIS  Sindaco SI  

   2)     Sig. Emilio CICCARONE Vice Sindaco  SI 

   3)     ========= ===== === === 

   4)     Sig.ra Ippolita RESTA Assessore SI  

   5)     Sig. Nicola CATALANO Assessore SI  

   6)     Sig. Domenico COLADONATO Assessore SI  

   7)     ========= ===== ====  

                                                                                                        TOTALI 4 1 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4°, lett. A) 
del D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale Dott.ssa Christiana ANGLANA. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato.  

LA   GIUNTA   COMUNALE 
Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.L.gs 267/2000, 
(T.U.E.L.) sono stati espressi i seguenti pareri, debitamente inseriti nel presente atto 

• favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

• favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile 
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Premesso: 

• che il Comune di Turi ed il Comune di Roeser hanno avviato un’attività 
volta a verificare la sussistenza di presupposti per giungere ad una più 
proficua collaborazione tra enti; 

• che nel corso di questa attività propedeutica, si sono già svolti  due incontri 
tra gli amministratori locali sia a Roeser che a Turi; 

• che durante questi incontri è emersa la volontà comune di procedere al 
gemellaggio tra le due città in considerazione delle affinità esistenti e degli 
obiettivi comuni che le stesse si prefiggono nel campo della 
sensibilizzazione dei cittadini ed in particolare dei giovani, ai temi europei 
e nel campo degli scambi culturali; 
       Considerato inoltre che nel Comune di Roeser risiede una percentuale 
considerevole di cittadini italiani e che nel Granducato del Lussemburgo 
risiede oggi il 62% della popolazione emigrata da Turi; 
       Ritenuto che è interesse di entrambe le amministrazioni coltivare le 
affinità culturali esistenti e fare emergere dalle stesse un approfondito 
confronto di radici storiche e di identità;  
       Ritenuto che il gemellaggio tra le due città possa costituire lo 
strumento più idoneo a: 
- sensibilizzare i cittadini sui temi europei, 
- favorire l’attivazione di forme di cooperazione socio economica tra le 

comunità  volte allo sviluppo delle stesse, 
- promuovere azioni innovative che coinvolgano i due paesi riguardanti 

le politiche ambientali, 
- confrontare i modelli sociali favorendo scambi di esperienze a livello 

locale coinvolgendo attivamente i giovani attraverso stage di studio; 
       Considerato dare ufficiale avvio alla procedura volta alla stipula del 
giuramento ufficiale tra le due città, 
       Dato atto che il presente provvedimento non richiede parere contabile 
ai sensi di quanto disposto dall’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, 
non determinando una maggiore spese né una diminuzione di entrata; 
       Visto il  D.Lgs. n.267/2000; 
       Ad unanimità di voti legalmente resi; 
 

DELIBERA 
Per tutti i motivi in premessa individuati e ritenuti: 

1. di attivare procedura formale volta alla firma del giuramento ufficiale di 
gemellaggio tra il Comune di Turi ed il Comune di Roeser (Lussemburgo); 
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2. di incaricare il Responsabile del Sevizio AA.GG. di curare tutti gli 
adempimenti a tal fine necessari. 
Successivamente, con votazione separata e del pari unanime, 
 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE 

Dott. Vito Nicola DE GRISANTIS 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA CHRISTIANA ANGLANA 

 

Per conferma pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile come riportato in narrativa ed espressi 
sulla proposta: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Graziana TAMPOIA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

========= 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del Messo Comunale, attesta che copia 
della presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio di questo 
Comune dal _______________ al ________________ Nr _______ Reg. Pub., ai sensi dell'art. 124, 
comma 1°, D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267. 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Christiana Anglana 

 

 

 

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota n. _____  
del  ____________  ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________: 

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell’art. 134, comma 3° del 
D.L.gs. 18.08.2000, n. 267; 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

        Dott.ssa Christiana Anglana 

 Turi  ____________    

 


