COMUNE DI VENTOTENE
PROVINCIA DI LATINA

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 10
Del
24-02-2020

OGGETTO: Approvazione iniziativa "Il Cammino dei padri e delle madri fondatori
dell'Unione Europea"

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 08:50, in seguito a convocazione
disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, ai sensi del regolamento approvato con D.C.C. n. 31 del
04.12.2017, presso abitazione sita in Formia, Via Santa Maria la Noce n. 36 nelle persone dei Signori:

SANTOMAURO GERARDO
MALINGIERI DOMENICO
CARTA FRANCESCO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

P
P
P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, Dlgs
267/2000) il Segretario Comunale DOTT. ANDREA NAPPI
Il SINDACO DOTT. GERARDO SANTOMAURO in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti. Illustra quindi la seguente deliberazione.
Per quanto concerne la Regolarità tecnica esprime parere Favorevole

24-02-2020

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. GERARDO SANTOMAURO

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Sindaco;
VISTI i pareri espressi sulla medesima ai sensi dell’art. 49 D. Lgs.vo
18.08.2000 n. 267:
 per quanto concerne la regolarità tecnica, il Responsabile del
Servizio Sindaco dott. Gerardo SANTOMAURO:FAVOREVOLE
Con votazione unanime legalmente resa;
DELIBERA
1) APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) RENDERE la presente, stante l’urgenza di provvedere, con separata
unanime votazione, immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134 IV
comma del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali.
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IL SINDACO
PREMESSO CHE:
 Ventotene è riconosciuta come l’isola dove è stata concepita l’idea per costituire l’Europa
grazie alla scrittura del Manifesto “per un’Europa Libera e unita”;
 alla costituzione dell’Unione Europea hanno contribuito uomini e donne riconosciuti/e
rispettivamente padri e madri fondatori/trici dell’Europa;
 tali persone sono nate e cresciute in città di Paesi europei diversi;
CONSIDERATO CHE:
 Ventotene è presente nel CDA dell’Istituto di Studi federalisti Altiero Spinelli i cui
membri hanno convenuto, nella riunione del 13 di dicembre, di costituire “il Cammino dei
padri fondatori e delle madri fondatrici dell’Europa”;
 l’elenco al momento disponibile delle persone fondatrici comprende:
Altiero Spinelli (Roma), Jean Monnet (Cognac), Paul Henry Spaak (Schaerbeek) Konrad
Adenauer (Colonia) Robert Schuman (Clausen) Alcide de Gasperi (Pieve Tesino), Ernesto
Rossi (Caserta) Eugenio Colorni (Milano) Salvadar de Madariaga (La Coruna), Sophie
Choll (Forchtenberg), Ursula Hirschmann (Berlino), Ada Rossi (Golese), Gaetano
Martino (Messina), Walter Hallstein (Magonza), Denis de Rougemont (Couvel),
Alexandre Marc (Odessa), Joseph Bech (Diekirch) Johan Willem Beyen (Utrecht)
Winston Churchill (Woodstock) e Sicco Mansholt (Urlum);
 a livello europeo si va sostenendo la creazione di “Cammini” perché essi consentono ai
cittadini europei di facilitare l’interscambio culturale;
 il Consiglio d’Europa ha riconosciuto, nel 2019, a Ventotene il Diploma d’Europa e
l’Isola concorre per ottenere, nel 2020, la Bandiera d’Europa che richiede che il Comune
omonimo abbia un gemellaggio con uno o più paesi d’Europa;
 Ventotene non ha alcun gemellaggio con Comuni di Paesi diversi dall’Italia
 l’Europa mette a disposizione specifici fondi (Citizenship) per favorire gemellaggi tra
Comuni di Paesi diversi e/o per consolidare gemellaggi già esistenti;
 i finanziamenti Citizenship sono messi a bando nel corso dell’anno nel mese di febbraio e
di Settembre
CONSIDERATO, infine, CHE:
 Il Comune di Ventotene ha istituito il ruolo di Responsabile dei progetti strategici e del
progetto Europa e ha costituito il Tavolo Europa che raccoglie i più importanti Movimenti
e Associazioni Europeiste esistenti;
 Il CIME (Consiglio italiano del Movimento Europeo) che fa parte del Tavolo Europa ha
manifestato interesse a collaborare con il Comune di Ventotene nella creazione del
“Cammino dei padri e delle madri che hanno contribuito alla costituzione dell’Europa” e
nella predisposizione di progetti da presentare ai bandi Europei;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 c. 1
del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico di questo Ente, pertanto,
non necessita del parere del Responsabile del Servizio Finanziario;
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VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
PROPONE DI DELIBERARE
1) COLLABORARE con il CIME e con gli altri membri del Tavolo Europa e con i diversi Enti
istituzionali che vorranno perseguire l’obiettivo di costituire “il Cammino dei padri e delle madri
fondatori dell’Unione Europea” (da ora: il Cammino”);
2) OPERARE per effettuare i gemellaggi con i Comuni significativi per la nascita o l’avvenuta
presenza di uno o più membri del novero dei padri e delle madri che vengono riconosciuti/e
rispettivamente come pari e madri dell’Unione Europea;
3) UTILIZZARE i Finanziamenti più opportuni per sostenere le spese per effettuare i gemellaggi
e per mantenere in vita “il Cammino”;
4) IMPEGNARE in primis in tale operazione la persona che ricopre il ruolo di “Responsabile
progetti strategici e Progetto Europa”;
5) COLLABORARE con l’Istituto per gli Studi federalisti “Altiero Spinelli” per lo sviluppo
delle iniziative finalizzate alla realizzazione dei gemellaggi e del Cammino;
6) ATTIVARE tutte quelle iniziative che consentono il coinvolgimento delle comunità locali
nella condivisione dei processi di gemellaggio e poi nella attuazione dei programmi di
interrelazione culturale, sociale e di sviluppo locale che ne derivano;
7) ISTITUIRE e MANTENERE in essere le strutture che la pratica del “gemellaggio” prevede;
8) COSTRUIRE e MANTENERE in essere i rapporti con le diverse istituzioni regionali,
nazionali, europee e internazionali per promuovere e ottimizzare il Cammino;
9) CURARE la Comunicazione del processo di costituzione del Cammino e del “prodotto
culturale e turistico del Cammino”;
10) PROMUOVERE ed eventualmente sviluppare programmi formativi per preparare quelle
figure professionali e predisporre quelle sensibilità utili alla costruzione e gestione del Cammino;
11) ATTIVARE fin da subito e in collaborazione con CIME le iniziative tese ad effettuare i
gemellaggi più praticabili per utilizzare i finanziamenti Citizenship del 2020;
12) PRENDERE ATTO che tale atto non comporta alcun onere di spesa a carico di questo Ente;
13) DEMANDARE al Responsabile del Servizio Area 1 Amministrazione Generale ogni
ulteriore adempimento inerente e conseguente il presente deliberato;
14) RENDERE la presente, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, a norma
dell’art. 134 IV comma del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali.
f.to dott. Gerardo SANTOMAURO
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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. ANDREA NAPPI

__________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N. REG. 141
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 05-03-2020 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124)

Ventotene lì 05-03-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to SIG.RA MADDALENA PETROCCO

__________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
È divenuta eseguibile il giorno 24-02-2020 poiché dichiarata immediatamente tale (ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267).

Ventotene lì 05-03-2020

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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