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San Vito dei Normanni, 11 gennaio 2023  
 
 
 

AVVISO NOMINA RAPPRESENTANTI COMITATO CITTADINO PER I GEMELLAGGI 
 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26/05/2022 con la quale è stato approvato il nuovo 
Regolamento del Comitato cittadino per i Gemellaggi; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento, il Comitato Gemellaggi è composto da: 
 Sindaco o suo delegato, scelto tra gli Assessori o Consiglieri Comunali; 
 due rappresentanti del Consiglio Comunale (dei quali uno di minoranza); 
 quattro rappresentanti delle Istituzioni scolastiche (uno del Primo Istituto, uno del Secondo Istituto, uno del Liceo 

Scientifico, uno dell’Istituto Professionale per i Servizi Sociali); 
 un rappresentante delle associazioni economiche e di categoria del territorio; 
 un rappresentante delle associazioni culturali e/o di volontariato; 
 un rappresentante delle associazioni sportive; 
 un rappresentante della stampa locale; 

Considerato altresì che, ai sensi dello stesso articolo 4, “i rappresentanti delle associazioni economiche e di categoria, 
delle associazioni culturali e/o di volontariato, delle associazioni sportive e della stampa locale saranno individuati a 
seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico; 

Atteso che l’Amministrazione Comunale intende costituire, mediante apposita deliberazione di Consiglio comunale, il 
Comitato Cittadino per i Gemellaggi, cercando di garantire la parità di genere; 

 
SI INVITANO 

le associazioni economiche e di categoria, le associazioni culturali e/o di volontariato, le associazioni 
sportive e della stampa locale a indicare un proprio rappresentante da inserire nel costituendo Comitato Cittadino 
per i Gemellaggi. 
 
Le segnalazioni del rappresentante (specificando ente di appartenenza e relativa tipologia), con allegati documento di 
riconoscimento, curriculum vitae e/o attestati (in grado di comprovare il grado di conoscenza delle lingue straniere) e 
manifestazione d’interesse a far parte del Comitato, dovranno essere trasmesse all’indirizzo PEC 
comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it entro le ore 12:00 di GIOVEDÍ 26 GENNAIO 2023 inserendo ad 
oggetto “Proposta componente Comitato Gemellaggi” (si allega modello compilabile). 

Si precisa che, ai fini dell’individuazione del singolo rappresentante per ciascuna delle categorie sopra indicate, così 
come previsto all’art. 4 del Regolamento comunale del Comitato Cittadino per i Gemellaggi, “in presenza di più 
candidature sarà data priorità a coloro che abbiano comprovata conoscenza delle lingue straniere e che siano 
espressione di associazioni maggiormente rappresentative”. 
Si precisa, altresì, che l’incarico di componente del Comitato sarà svolto a titolo gratuito. 

IL SINDACO 
              Prof.ssa Silvana Errico 
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