COMUNE DI VILLA LAGARINA
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 2 del 23-01-2007
del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione iniziativa di gemellaggio con la città di Bento Goncalves (Serra
Gaucher - Brasile) .

L’anno Duemilasette addi Ventitre del mese di Gennaio alle ore 18:00 nella sede di
municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio
Comunale in adunanza pubblica, con l’intervento dei Signori:
Componente

P.

MANICA ALESSIO

A.G.

Componente

P.

X

MANICA FERRUCCIO

X

DELL'UOMO ROBERTO

X

BARONI ROMINA

X

GIORDANI CLARA

X
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X
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X

BERTI REMO

X

PIZZINI MARIELLA
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ZANDONAI IVANO
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GIORDANI SERENA
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AVANZINI MARCO
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BALDO ANDREA

A.G.

A.I.

X

GRAZIOLA GIULIANA

X

LUZZI CRISTINA

X

LUNARDI FRANCESCO

X

GIORDANI SANDRO

X

MANICA VALERIO

X

BONAZZA GIACOMO

X

Assiste il Segretario Comunale sig.
BROSEGHINI PAOLO
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig.
MANICA FERRUCCIO
Nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori previamente nominati,
sig.ri Zandonai Ivano e Manica Valerio; assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.

Esce Roberto Dell’Uomo, ore 18.55
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2 DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione iniziativa di gemellaggio con la città di Bento Goncalves (Serra
Gaucha – Brasile)
Premesso che da tempo il Comune tiene contatti con realtà estere ove sono presenti i
discendenti di emigrati trentini, molti dei quali partiti alla fine dell’800, inizi 900, anche dalle
frazioni di Pedersano e Castellano.
In specifico lo scorso anno, in collaborazione con il Comprensorio ed i Comuni di
Rovereto e Nogaredo, sono stati allacciati contatti con i Comuni della Serra Gaucha (Brasile) ed in
specifico con la città di Bento Goncalves, ospitando per un certo periodo una delegazione ufficiale.
La città di Bento Goncalves si è fatta in conseguenza promotrice, anche negli altri
comuni della Serra Gaucha, di una iniziativa ufficiale di gemellaggio, da formalizzarsi i primi di
febbraio con Villa Lagarina, Rovereto, Nogaredo, il Comprensorio e con tutte le municipalità della
Vallagarina che vorranno aderirvi.
Per quanto riguarda Villa Lagarina, riconoscendo di essere uniti nella storia da comuni
origini, di avere il desiderio di coltivare una più profonda conoscenza reciproca in ambito sociale,
culturale, economico, turistico e territoriale, l’iniziativa è ritenuta molto meritevole e come tale
approvabile. Gli obiettivi principali del gemellaggio, sinteticamente sono i seguenti:
- collaborazione tra persone;
- scambio di esperienza e strategie;
- realizzazione di progetti comuni, basati sul rispetto reciproco delle tradizioni, usanze
e diversità culturali e sociali;
- rafforzamento dei legami tra popoli, con l’intendimento di arricchirli e diffondere i
valori della pace e della solidarietà.
Più in dettaglio il gemellaggio tra Villa Lagarina e Bento Goncalves si propone:
- la realizzazione di scambi di informazioni sullo stato attuale e sullo sviluppo socioeconomico delle due comunità, in particolare in ambito agricolo, ambientale,
turistico, culturale, sportivo, sanitario e scolastico;
- lo studio di fattibilità di possibili momenti formativi per gli insegnanti e per i
giovani in ambito linguistico, storico e culturale e per gli amministratori sui temi
della gestione del territorio (pianificazione territoriale, valorizzazione del patrimonio
ambientale e culturale, utilizzo delle risorse) e dell’organizzazione dei servizi al
cittadino;
- l’organizzazione di momenti di confronto e contatto diretto tra le imprese, le realtà
industriali, artigianali e commerciali e dei servizi, quale stimolo per intraprendere
rapporti di collaborazione e sviluppare progetti di cooperazione internazionale.
Si sottolinea come la realizzazione delle iniziative e dei progetti nell’ambito del
gemellaggio, potrà avvalersi anche della collaborazione degli Enti deputati in sede locale a
promuovere e favorire il mantenimento dei legami degli emigrati trentini con la loro terra di origine,
in specifico la Provincia di Trento e l’Associazione Trentini nel Mondo.
La formalizzazione ufficiale del gemellaggio verrà fatta, come detto, i primi di febbraio
in Brasile, presso il Comune di Bento Goncalves, da una delegazione formata da rappresentanti del
Comprensorio e dei comuni di Rovereto, Villa Lagarina, Nogaredo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto di quanto sopra.
Sentiti gli interventi dei Signori:
Graziola Giuliana: [OMISSIS]
Sindaco: [OMISSIS]
Giordani Sandro: [OMISSIS]
Bonazza Giacomo: [OMISSIS]
Graziola Giuliana: [OMISSIS]
Lunardi Francesco: [OMISSIS]
Sindaco: [OMISSIS]
Giordani Sandro: [OMISSIS]
Sindaco: [OMISSIS]
Manica Ferruccio: [OMISSIS]
Bonazza Giacomo: [OMISSIS]
Trovate le motivazioni esposte pienamente condivisibili ed approvabili.
Osservata l’urgenza di provvedere.
Acquisito favorevolmente il parere di regolarità tecnico amministrativa, sulla presente
proposta, ex art. 81 T.U.LL.RR.O.C., a firma del Segretario Comunale.
Unanime e palese, sia sul punto che sulla sua immediata esecutività,
DELIBERA
1. Di approvare, per quanto in premessa, la formalizzazione del gemellaggio con la città di
Bento Goncalves (Serra Gaucha - Brasile), autorizzando il legale rappresentante dell’ente a
compiere tutti gli atti necessari e conseguenti.
2. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ex art. 79, 4° comma T.U.LL.RR.O.C.
3. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n°23, che avverso la presente
deliberazione sono ammessi:
• opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79,
comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L;
• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai
sensi dell’art. 2 lett.b) della legge 6.12.1971 n.1034;
• ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.
******
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

- MANICA FERRUCCIO -

- BROSEGHINI PAOLO -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente Verbale é pubblicato all’Albo Comunale di Villa Lagarina dal giorno 26-01-2007 al 05-02-2007 per 10
giorni consecutivi.

Il Segretario comunale
BROSEGHINI PAOLO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì, 26-01-2007
VISTO : Il Segretario comunale
BROSEGHINI PAOLO

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 79, 4° comma del T.U.LL.RR.O.C.
lì 23-01-2007

Il Segretario comunale
BROSEGHINI PAOLO
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