COMUNE DI VENTOTENE
PROVINCIA DI LATINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 57

OGGETTO: Sottoscrizione Patti di Amicizia e Patti di Gemellaggio

Del 21-12-2020
L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 21:30, presso sede virtuale, in
audio-video conference, giusto decreto sindacale n. 3 del 02.04.2020, tramite applicazione GoToMeeting, si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nel modi e termini di legge in sessione Ordinaria ed
in Prima convocazione.
All’appello risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:
NOME
SANTOMAURO GERARDO
SPORTIELLO MODESTO
BERNARDO PASQUALE
MATRONE AURELIO
TALIERCIO ERMANNO
NICOLELLA LUCIO
MATRONE UMBERTO
VERDE SILVESTRO
SANZO RAFFAELE
PENNACCHIO PIETRO
BIONDO ANDREA
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PRESENZA
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Partecipa alla seduta in videoconferenza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. STEFANO SCHIRMENTI
Il Presidente del Consiglio – SINDACO DOTT. GERARDO SANTOMAURO dichiara valida la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica
sull’argomento in oggetto.
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole
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Il Responsabile del Servizio
DOTT. GERARDO SANTOMAURO
ACQUISITO DIGITALMENTE

Relaziona il sindaco.
questa Amministrazione, per il ruolo che le è riconosciuto a livello Europeo, per il ruolo che le è stato
attribuito dalla Legge regionale del 12 agosto u.s. e per l’obiettivo di concorrere per ottenere la
Bandiera d’Europa e il Marchio del Patrimonio Europeo, ha la necessità di stabilire rapporti di
collaborazione con diversi Comuni italiani e del resto dei Paesi dell’Unione Europea.
Per tale motivo è stato costituito un ruolo: Responsabile del Progetto Europa, che per delega
dell’Amministrazione si è mosso per ottenere condizioni di collaborazione con i maggiori e

significativi Movimenti Europei (vedi: Tavolo Europa e Tavolo EVICAM) e riconoscimenti europei
(vedi: Bandiera d’Europa) e nei riguardi dei Comuni per verificare le migliori condizioni di
reciproca collaborazione
Al riguardo si conta di privilegiare quei Comuni che hanno dato i natali o che sono stati scelti nel
loro operare da persone che hanno dato un contributo all’idea di costituzione dell’Europa e da quelle
che, per le loro idee politiche per l’Unità d’Italia (nel periodo del Risorgimento) sono state rinchiuse
nel Carcere di Santo Stefano e/o confinate a Ventotene presso la città confinaria, accanto ad altri
Comuni che hanno comunque una significatività storica e/o Europea.
Tale collaborazione può rafforzare il dialogo tra i cittadini italiani e tra essi e i cittadini degli altri
Paesi dell’Unione Europea, allo scopo di incentivare una sempre maggiore sensibilità verso le
diversità culturali, sociali ed economiche e di costruire relazioni costruttive per iniziative comuni di
reciproco vantaggio.
La principale e più utilizzata forma di collaborazione è quella del Patto di Gemellaggio che, in buona
sostanza, è un formale attestazione di reciprocità fra città o comunità di minore dimensione,
finalizzata alla intensificazione dei rapporti di cui si è accennato sopra quali quelli culturali, sociali,
politici, economici, turistici e ambientali, con riferimento imprescindibile ad una visione condivisa di
pace e solidarietà.
Il Patto di gemellaggio ha anche finalità di attivare la cooperazione e la collaborazione in settori
diversi, di stabilire rapporti duraturi nel tempo e una forma di sostegno reciproco.
Per quanto riguarda questa Amministrazione Comunale è evidente che si intende attuare
prioritariamente la promozione del turismo storico e culturale e del territorio attraverso la
valorizzazione del patrimonio culturale, storico e ambientale presente sulle due isole (Ventotene e
Santo Stefano) .
Esso va anticipato da un Patto di Amicizia che attiva un processo di reciproca conoscenza finalizzato
a individuare i campi di reciproco interesse per attivare scambi e costruire progetti.
Esso va poi sostenuto sia dalle Amministrazione che sottoscrivo il Patto di Gemellaggio che dai
cittadini delle rispettive comunità a mezzo di una particolare struttura chiamata “Comitato di
Gemellaggio”. Ciò consente il coinvolgimento di giovani, associazioni locali, categorie economiche e
le intere comunità gemellate.
Con questi intenti e con la struttura predisposta, sono stati avviati colloqui con:
1. i primi venti Comuni sono caratterizzati per essere stati luoghi di riferimento per quelli
riconosciuti come Padri Fondatori e Madri Fondatrici dell’Europa:
Altiero Spinelli (Roma), Jean Monnet (Bazoches- sur- Guyonne), Paul Henry Spaak
(Schaerbeek), Konrad Adenauer (Colonia), Robert Schuman (Clausen - Lussemburgo), Alcide
De Gasperi (Pieve Tesino), Ernesto Rossi (Firenze), Eugenio Colorni (Milano) , Salvadar de
Madariaga (La Coruna), Sophie Choll (Forchtenberg), Ursula Hirschmann (Roma), Ada
Rossi (Bergamo), Gaetano Martino (Messina), Walter Hallstein (Magonza), Denis de
Rougemont (Couvel), Alexandre Marc (Odessa), Joseph Bech (Diekirch), Johan Willem
Beyen (Utrecht) , Winston Churchill (Woodstock), Sicco Mansholt (Urlum).
a partire dal Pieve Tesino (Casa Alcide De Gasperi) il cui Consiglio comunale ha già dato la
sua disponibilità in tal senso il 7 settembre c.a.
- 2. i Comuni che si affacciano sul Mediterraneo e con le Isole in particolare che vi si trovano,
a partire da Lampedusa con cui si è già attivato un proficuo colloquio
- 3. i Comuni che hanno dato i natali a patrioti del Risorgimento Italiano, a partire
dal Comune di Carovigno (Salvatore Morelli), Bomba (Silvio Spaventa) che hanno
già dato la loro disponibilità al riguardo,
- 4. i Comuni dei Paesi che hanno combattuto sul fronte della Linea Gustav nel
Basso Lazio e il cui legame consente di rappresentare le due conseguenze del
regime fascista: il Confino e la Guerra e di giustificare l’anelito a conservare la
Pace e rinsaldare l’Unione Europea ( vedi: Tavolo EVICAM, Europa per vivere e
camminare)
- 5. Comuni significativi in Europa (vedi Strasburgo).
E’ per questo che, con piacere, si propone al Consiglio di approvare la stesura dei relativi Patti di
Amicizia e i conseguenti Patti di Gemellaggio e la costituzione del Comitato di Gemellaggio di
Ventotene;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO l’intervento del sindaco;
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale è impegnata a valorizzare il proprio
territorio e a sostenere collaborazioni e sinergie con altre realtà territoriali ed istituzionali a livello
nazionale ed europeo tese a sviluppare e realizzare progetti di comune interesse e a rinsaldare il ruolo
che riveste in Europa secondo lo slogan prescelto di essere “Isola della Pace e Porta d’Europa”
CONSIDERATO che tali collaborazioni costituiscono il presupposto indispensabile per acquisire
ulteriori importanti riconoscimenti europei, quali: la Bandiera Europea e il Marchio del Patrimonio
Europeo in quanto utili per accrescere l’attrattività turistica delle due Isole (Ventotene e Santo
Stefano)
CONSIDERATO che tale attrattività è alla base di tre obiettivi fondamentali che questa
Amministrazione si pone: l’incremento della popolazione sulle due isole, l’incremento
dell’occupazione dei propri cittadini, la salvaguardia della cultura e dei valori di pace e di
collaborazione tra i popoli che la storia vissuta ha insegnato ad apprezzare
CONDIVISA la volontà dell’Amministrazione di stipulare un Patto di Amicizia e poi di un
conseguente Patto di Gemellaggio con diversi Comuni a partire da quelli indicati nelle cinque
tipologie sopra citate al fine di formalizzare rapporti stabili di collaborazione nelle materie elencate
nella relazione del Sindaco, ma anche per ulteriori iniziative che verranno successivamente condivise
tra le Amministrazioni citate;
RILEVATO che, al fine di sostenere il processo di Gemellaggio e la sua gestione nel tempo, si
procederà alla formale costituzione del “Comitato per il gemellaggio”, che veda la presenza oltre ai
rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, anche dei settori associativi, scolastici, professionali
ed economici, allo scopo di un reale coinvolgimento della cittadinanza;
VALUTATO opportuno consolidare le iniziative intraprese e coinvolgere intorno ad esse l’intero
Consiglio comunale e i membri della comunità ventotenese che vorranno collaborare, facendo parte
del Comitato di Gemellaggio;
Con votazione palese espressa per alzata di mano con il seguente risultato:
✓ n. 7 voti favorevoli (maggioranza + PENNACCHIO);
✓ n. 1 contrario (SPORTIELLO);
✓ n.2 astenuti (BIONDO – SANZO);

DELIBERA
1) APPROVARE la proposta del Sindaco di sottoscrivere Patti di Amicizia e Patti di Gemellaggio
conseguenti tra Ventotene e i Comuni a partire da quelli facenti parte delle cinque schiere indicate
nella relazione del Sindaco;
2) DARE MANDATO al Sindaco di sottoscrivere i relativi Patti di Amicizia e di Gemellaggio con i
relativi Comuni mano a mano che maturino le condizioni di interlocuzione in corso attivate dal ruolo
predisposto al Progetto Europa;
3) RISERVARSI di procedere alla costituzione di apposito Comitato di Gemellaggio, composto
come enunciato in premessa.

SUCCESSIVAMENTE
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Il CONSIGLIO COMUNALE
Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere, con separata votazione palese espressa per alzata di
mano con il seguente risultato:
✓ n. 7 voti favorevoli (maggioranza + PENNACCHIO);
✓ n. 1 contrario (SPORTIELLO);
✓ n.2 astenuti (BIONDO – SANZO);
DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to DOTT. GERARDO SANTOMAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO SCHIRMENTI

__________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N. REG. 989
Il sottoscritto MESSO COMUNALE, visto gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione, in applicazione
del D.lg. 18 agosto 2000, N°267, è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale il giorno 29-12-2020 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124)

Ventotene lì 29-12-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to SIG.RA MADDALENA PETROCCO

__________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
È divenuta eseguibile il giorno 21-12-2020 poiché dichiarata immediatamente tale (ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267).
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IL MESSO COMUNALE
F.to SIG.RA MADDALENA PETROCCO

___________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale
Ventotene lì

IL MESSO COMUNALE
SIG.RA MADDALENA PETROCCO
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