N. 27 reg. Delib. del 29/09/2008

ORIGINALE

CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: GEMELLAGGIO TRA LA CITTA' DI GALLIPOLI E LA CITTA' DI BETLEMME.
APPROVAZIONE
L'anno 2008, il giorno 29 del mese settembre alle ore 16:00, nella sala consiliare del Comune
di GALLIPOLI, previo invito diramato dal Presidente ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta Ordinaria di 1a convocazione.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Guido De Magistris.
Fatto l'appello nominale dei Componenti:
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Emanuele LIACI
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Cosimo GIUNGATO
Stefania OLTREMARINI
Luigi CAIFFA
Concetto SCARIOLO
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Fungono da scrutatori i Signori:
Assume la Presidenza il Presidente Enzo BENVENGA il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000 esprime parere
favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.
Gallipoli, lì 19/09/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Teresa DE LORENZIS
_________________________
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Alle ore 18,50, avuta la presenza del Sindaco di Betlemme Victor Batarseh, del Direttore
Generale della Città di Betlemme, e presenti inoltre l'On. Vincenzo Barba, l'Assessore
Provinciale Avv. Flavio Fasano, il Prof. Raffaele Coppola socio fondatore dell'Istituto di Studi
e Programmi per il Mediterraneo, il Dr. Angelo Miele, Presidente dell'Associazione per la Vita
e per la Pace, e Mons. Ruperto, in rappresentanza del Vescovo, riprendono i lavori del
Consiglio.
Il Presidente, dopo aver ringraziato le Autorità presenti e letto il dispositivo della proposta di
delibera, da la parola al Prof. Coppola per illustrare l'argomento, in quanto promotore
dell'iniziativa.
Prendono poi la parola Mons. Ruperto, il Sindaco, l'On. Barba, l'Assessore Provinciale Avv.
Fasano, il Consigliere Schirosi in rappresentanza della minoranza, il Consigliere Barba in
rappresentanza della maggioranza, l'Assessore alla Cultura Prof. Gabriella Casavecchia,
come da trascrizione in atti.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
l’Assessorato alle Politiche Giovanili e alla Pace della Provincia di Lecce in collaborazione
con l’Istituto di Culture Mediterranee ha promosso un progetto teso a favorire i Gemellaggi
tra i Comuni Salentini e i Comuni del Distretto di Betlemme, anche al fine di dare solidità
istituzionale ai progetti di collaborazione allo sviluppo già attivati tra realtà istituzionali e
associative della provincia di Lecce ed alcune Cooperative del Distretto di Betlemme;
la città di Gallipoli condivide pienamente le finalità del progetto promosso dalla Provincia di
Lecce e dall’Istituto di Culture Mediterranee che rientrano nella vocazione al confronto, al
dialogo e alla cooperazione tra le culture, i popoli e le civiltà, proprie dello spirito del
popolo di Gallipoli;
la città di Gallipoli, in quanto componente il board della Conférence Permanente des Villes
historiques de la Méditerranée, come membro della Commissione, intrattiene da anni
rapporti con la città di Betlemme, il cui Sindaco è il Presidente della succitata Conférence;
in particolare il 22 aprile 2005 è stato presentato nella Biblioteca comunale di Gallipoli il
Nuovo Piano Regolatore Generale (Master Plan) di Betlemme;
un rappresentante della città di Gallipoli partecipa ogni anno alle iniziative umanitarie ed ai
Concerti per la vita e per la pace, organizzati a Betlemme e Gerusalemme sempre dalla
precitata Conférence;
la medesima sostiene il movimento per l'inclusione formale di Betlemme ed unitamente di
Gallipoli, con gli altri centri del Barocco del grande Salento, nel novero dei siti costituenti il
Patrimonio Mondiale dell'Umanità (cfr, fra le pubblicazioni della Conférence Permanente, il
volume Da Betlemme a Gallipoli – Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, a cura di R.
COPPOLA, Editrice Salentina, Galatina 2007);
in questa prospettiva di dialogo per la costruzione della pace la città di Gallipoli intende, in
futuro, promuovere rapporti di collaborazione anche con Comuni israeliani, ivi inclusi
eventuali gemellaggi;
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il gemellaggio con la città di Betlemme rappresenta per la città di Gallipoli un’occasione
non soltanto di dialogo culturale e sociale ma anche un’opportunità dal punto di vista
economico nel contesto dell’Euro Mediterraneo;
al fine di dare piena operatività al processo costitutivo del gemellaggio tra le due Città di
Gallipoli e di Betlemme, fra cui non mancano convergenze altresì sul piano della loro
lunga storia, si rende necessario procedere alla firma di un documento di collaborazione e
all’insediamento del Comitato per il gemellaggio.
Vista la nota conservata in atti al n.0046095 del 25.09.2008 del Sindaco di Betlemme con
la quale ha ufficilamente comunicato la volontà di sottoscrivere il gemellaggio tra le due
città;
VISTA la legge 5 Giugno 2003 n.131 che stabilisce, tra l'altro, che i Comuni possono
svolgere attività di rilievo quali i gemellaggi dandone comunicazione alla Regione, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali e al Ministero degli
Affari Esteri;
RITENUTO alla luce di quanto sopra espresso di procedere all'approvazione del
gemellaggio con la Città di Betlemme previo espletamento della procedura di legge;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente dell'Area interessata, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali);
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge dai n. 16 consiglieri presenti
e votanti;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse, il gemellaggio tra città di Gallipoli e la città di
Betlemme, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale redatto in
lingua italiana e inglese
2) di approvare il documento di cooperazione già firmato dai Sindaci di Betlemme, di Beit
Jala e di Beit Sahour e che verrà sottoscritto anche dai Sindaci dei Comuni Salentini di
Novoli, Leverano, Trepuzzi, Otranto, Corsano, Melissano, San Cesario di Lecce,
Castrignano de’ Greci, Sternatia, Neviano, Alessano, Galatina, Carpignano Sal.no oltre
che dalla Provincia di Lecce, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale e nella conseguente versione inglese, quale base programmatica del
gemellaggio tra la città di Gallipoli e quella di Betlemme;
3) di affidare al Sindaco di Gallipoli l’incarico di insediare, dopo gli adempimenti di legge,
un Comitato di gemellaggio aperto alla partecipazione di rappresentanti della
maggioranza e della minoranza consiliare, del mondo della scuola, dell’associazionismo
e dell’imprenditoria locale.
4) di demandare al Dirigente competente la redazione di tutti gli atti di gestione ivi
compreso l'assunzione del conseguente impegno di spesa relativamente
all'organizzazione del gemellaggio.
5) di trasmettere, per tutti gli adempimenti di legge, il presente atto alla Regione Puglia,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali e al Ministero
degli Affari Esteri.
Poi, con separata votazione, palesemente espressa e con voti unanimi e favorevoli;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art.134, del D.Lgs 267/2000 (T.U.
Enti Locali).
Il Presidente da quindi la parola al Sindaco di Betlemme Dr. Victor Batarseh, il cui discorso
viene riportato nella trascrizione in atti.
Il Presidente dichiara quindi chiusa la seduta.
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IL PRESIDENTE
Enzo BENVENGA

Segretario Generale
Dr. Guido De Magistris

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal
all'albo pretorio del Comune.

al

Gallipoli, ....................
IL MESSO COMUNALE
_______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che la presente deliberazione:
 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
 E' divenuta esecutiva il ........................... ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs.
267/2000 (T.U. Enti Locali);
Gallipoli, ....................
IL SEGRETARIO GENERALE

Delibera C.C. n. 27 del 29/09/2008 - pag. 5 di 5

