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UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO                                                       Decreto n. 63
   

IL SINDACO 
Oggetto: Comitato Gemellaggi – modifica composizione 
 
Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17 del 09/04/2009  e n. 2 del 
26/01/2011 con cui tale organo si esprimeva all’unanimità in modo favorevole 
rispettivamente alla definizione di un Patto di Gemellaggio con il Comune francese di 
Guebwiller e all’approvazione del giuramento di fraternità, nonché alla istituzione del 
Comitato Gemellaggi e alla approvazione del relativo regolamento; 
 
Visto l’art. 4 del regolamento del Comitato, che disciplina la composizione di tale 
organismo come segue: 
 

a) un delegato del Sindaco per i gemellaggi, con le funzioni di Presidente; 
b) n. 1 Consigliere comunale espresso dalla maggioranza; 
c) n. 1 Consigliere comunale espresso dalla minoranza; 
d) rappresentanti di istituzioni scolastiche, enti o associazioni culturali, di volontariato 

sociale, sportive e economico-sociali, presenti sul territorio, che hanno espresso la 
volontà di farne parte; 

e) un segretario individuato dal presidente tra il personale assegnato all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico e Gabinetto del Sindaco; 

f) eventuali personalità distintesi in campo istituzionale, culturale, sociale e sportivo 
nel numero massimo di tre. 

 
Richiamato il precedente decreto sindacale n. 16 del 14/02/2011, con il quale si procedeva 
alla nomina dei componenti del Comitato Gemellaggi; 
 
Dato atto della proficua attività portata avanti  in questi anni dal suddetto Comitato, volta 
ad incentivare gli scambi tra i Comuni di Castelfiorentino e Guebwiller; 
 
Considerato che vi sono nuovi rappresentanti di istituzioni scolastiche, enti o associazioni 
culturali, di volontariato sociale, sportive e economico-sociali, presenti sul territorio, che 
hanno successivamente espresso la volontà di far  parte di detto Comitato; 
 
Considerato altresì che il Comitato ha manifestato l’opportunità che al suo interno fossero 
presenti rappresentanti delle strutture ricettive locali, che sono state quindi contattate allo 
scopo; 
 
Considerato altresì che vi sono componenti attuali  del Comitato che hanno invece 
manifestato direttamente o indirettamente (non partecipando agli incontri e alle iniziative 
proposte) la volontà di non far più parte dello stesso; 
 
Dato quindi atto della necessità di rivedere la composizione di detto Comitato; 
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Ricordato infine che essa può essere variata su richiesta della maggioranza dei componenti 
del medesimo e che al tal fine il Comitato si è espresso nella riunione dello scorso  10  
ottobre 2013; 
 
Ricordato che il Comitato Gemellaggi avrà come principale obiettivo quello di promuovere 
occasioni di incontro e di scambio con il Comune francese di Guebwiller e con i suoi 
cittadini singoli e associati; 
 
Richiamato l’art. 4 comma 3 del regolamento succitato;   
 

D E C R E T A  
 

1) Di approvare la premessa al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale: 

2) Di modificare la composizione del Comitato Gemellaggi del Comune di 
Castelfiorentino come segue: 

 
• Giovanni Occhipinti, Sindaco con funzione di Presidente del Comitato 
• Diego Conforti, rappresentante della maggioranza consiliare 
• Carlo Andrea Zini, rappresentante della minoranza consiliare 
• Davide Mecatti, docente dell’Istituto Superiore “F. Enriques”, delegato dalla 

Dirigente Scolastica 
• Carmen Gigliuto, docente dell’Istituto Comprensivo, delegata dal Dirigente 

scolastico 
• Giovanna Carla Armano, rappresentante Fondazione Teatro del Popolo 
• Claudia Firenze, rappresentante AVIS 
• Claudio Agostini, rappresentante Polisportiva I’ Giglio 
• Roberto Mancini, rappresentante ANPI 
• Piero Cioni, rappresentante Gruppo Fotografico Giglio Rosso 
• Marco Cappellini, rappresentante PRO.CIV. 
• Ena Bianchi, rappresentante AUSER 

• Adonella Cinci, rappresentante ABC - Associazione Basket Castelfiorentino 

• Sabrina Bartali, rappresentante Associazione Cetra 
• Charlotte Tacke, rappresentante Fattoria Villa Meleto 
• Cristina Passaponti, rappresentante Azienda Agrituristica La Sorbigliana 
• Giulia Perticucci, rappresentante Agriturismo Il Grande Prato  

• un componente dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Gabinetto del Sindaco, 
designato dal Presidente del Comitato nella persona della responsabile, 
Ilaria Dainelli 

 

3) di disporre che il presente decreto venga trasmesso agli interessati, 
contestualmente ad una copia del regolamento per l’attività del Comitato 
Gemellaggi. 

 
Castelfiorentino,  11 ottobre 2013                              IL SINDACO                                                                                  
              Giovanni Occhipinti 


