
COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA

 
DELIBERAZIONE N. 52 DEL  29/07/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: GEMELLAGGIO CONCESIO - SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 

L'anno duemilaventuno,  addì  ventinove del mese di  Luglio con inizio della seduta  pubblica in 
prima  convocazione  alle  ore 18:30,  nella  sala  delle  adunanze,  previa  osservanza  di  tutte  le 
formalità  prescritte  dalle  norme  di  legge  e  regolamentari, vennero  oggi  convocati  a  seduta  i 
componenti del Consiglio Comunale. 

All'appello risultano:

COGNOME NOME P A COGNOME NOME P A

DAMIOLINI AGOSTINO SI PEDRALI PAOLA SI

LAZZARI GUIDO SI MANENTI CLAUDIO SI

GUERINI LUCA SI VACCARI ERIKA SI

MICHELI MATTEO SI TRONCATTI DOMENICA SI

FERLINGHETTI DEA SI BOSIO ENRICO SI

ZANETTI GIULIO SI CITRON GIULIA SI

PICCIOLI BETTINA SI ZANARDELLI SABRINA SI

BONFADELLI ROBERTO SI PASCALE MICHELE SI

FERRARI STEFANO SI

PRESENTI: 16   ASSENTI: 1

Assiste l'adunanza   Il Vice Segretario Generale  Dott. Domenico Rescigno  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  Giulio Zanetti  nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato.
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OGGETTO:  GEMELLAGGIO CONCESIO - SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 

Proposta di Consiglio N 68 

PREMESSO CHE:
 con  deliberazione  di  C.C.  n.  65  del  12/11/2020  è  stato  approvato  il  Regolamento  per 

gemellaggio con i comuni italiani ed esteri;
 con  deliberazione  di  C.C.  n.  225  del  22/12/2020  sono  stai  nominati  i  componenti  del 

comitato  gemellaggi;
 l'Amministrazione comunale di Concesio all'interno delle politiche culturali finalizziate alla 

valorizzazione del proprio territorio e del suo più illustre cittadino, Papa Paolo VI, ritiene 
importante instaurare patti di fraternità con realtà esterne;

PRECISATO che gli scambi di fraternità sono finalizzati ad uno scambio permanerete e reciproco 
a  livello  culturale,  sportivo,  scolastico,  associativo,  politico  ed  economico  e  tendono  ad  un 
arricchimento della qualità della vita sulla base delle tradizioni esistenti in ognuna delle rispettive 
comunità;

CONSIDERATO che  nel  corso  del  2020  con  l'Istituzione  di  SAN  PAOLO  VI  quale  Santo 
compatrono del Comune di Concesio,  sono iniziati i  contatti con il   Comune di Sotto il Monte 
Giovanni  XXIII  (BG)  paese  natale  di  sua  Santità  Papa   Giovanni  XXIII,  e  i  rappresentanti 
dell'Amministrazione Comunale hanno mostrato sin dall'inizio un vivo interesse per la proposta di 
gemellaggio;

RICONOSCIUTE le molteplici analogie tra il Comune di Concesio  (BS) e  il  Comune di Sotto il 
Monte Giovanni XXIII (BG), simbolicamente uniti dall'aver dato i natali a due Pontefici;

CONSIDERATO che l’anno 2023, vedrà Brescia e Bergamo “capitali italiane della cultura”  al fine 
di  rilanciare  la  loro  attrattività  e favorirne la  ripartenza  socio-economico e culturale  anche dei 
territori  sovraprovinciali  maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

DATO  ATTO che  è  volontà  dell'Amministrazione  Comunale  di  Concesio  di  procedere  al 
gemellaggio con  il  Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII coinvolgendo le realtà associative 
presenti sul territorio e l'intera cittadinanza;

RITENUTO necessario  ufficializzare  tale  volontà  con  apposito  atto  deliberativo  che  verrà 
trasmesso al Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII;

VISTA  la  bozza  del  giuramento  di  fraternità  allegato  alla  presente  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;

RITENUTO di voler autorizzare il Sindaco del Comunale di Concesio  a sottoscrivere,  nel corso 
della cerimonia di gemellaggio il giuramento di fraternità a nome dell'intero Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 42 del  D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO ADOTTI LA SEGUENTE DECISIONE

1. di approvare la bozza del “Giuramento di Fraternità”  quale parte integrante e sostanziale 
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del presente provvedimento;

2. di  autorizzare  il  Sindaco  alla  sottoscrizione  del   “Giuramento  di  Fraternità”  a  nome 
dell'intero Consiglio Comunale;

3. di formalizzare, pertanto,  con il presente atto  il Gemellaggio tra le Comunità di Concesio e 
di Sotto il Monte Giovanni XXIII; 

4. di  dare atto altresì  che il  Responsabile del  procedimento è il  Responsabile  del Settore 
Amministrativo  Dott.ssa Sabrina Medaglia  al  quale  compete  l'adozione dei  necessari  e 
conseguenti adempimenti;

5. di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  n.  241/90  sul  procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga  dallo  stesso  direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  innanzi  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine 
alla legittimità del  presente atto,  entro e non oltre 60 giorni  dall'ultimo di  pubblicazione 
all'albo pretorio online.
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OGGETTO:  GEMELLAGGIO CONCESIO - SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 

Il  Presidente  Giulio   Zanetti  concede  la  parola   al  Vice  Sindaco  Guido  Lazzari  che  illustra 
l'argomento in oggetto;

Al  dibattito  intervengono    i  Consiglieri:  Domenica  Troncatti,  Michele  Pascale   e   il  Sindaco 
Agostino Damiolini

Si allega il file audio della seduta per farne parte integrante di questo atto.

Indi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra riportata;

DATO ATTO  che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis  del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi,  espressi per alzata di mano da 16  Consiglieri  
presenti e votanti,

DELIBERA

di  approvare  integralmente la  proposta   n.  68,   che viene inserita  in  questo atto  come parte 
costitutiva del medesimo.

Deliberazione di C.C. N° 52 del 29/07/2021 , letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il Vice Segretario Generale

  Giulio Zanetti    Dott. Domenico Rescigno 

Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente
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