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ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 26 APRILE  2016 

-A- 

OGGETTO: DELIBERA  PROPOSTA  GIUNTA AL CONSIGLIO 0035 

PROPOSTA N.  8  DEL 25/02/2016. 

GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI GENOVA E LA MUNICIPALITA’ DI 

CARTAGENA (COLOMBIA).  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

-  Vista la proposta in oggetto; 

 

 - Rilevato che la relazione: 

 

Il Comune di Genova, nel corso degli ultimi anni, ha partecipato a diverse 

iniziative per la pace e la giustizia in Europa e nel mondo e la promozione dei 

diritti umani; 

 

il Comune di Genova aderisce all’Associazione Italiana per il Consiglio dei 

Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) che si propone, tra l’altro,  di 

favorire la conoscenza aggiornata delle incidenze dell’integrazione europea sulla 

realtà locale e di utilizzare gli strumenti finanziari comunitari; 

 

attraverso i gemellaggi è possibile concorrere ad attuare in modo concreto a 

concorrere a Bandi e Programmi dell’Unione Europea per il finanziamento di 

attività e incontri legati ai gemellaggi stessi; 

 

in questo contesto, si è sviluppato, nel corso dell’anno 2015, un rapporto di 

collaborazione con la città colombiana di Cartagena, anche grazie a un solido e 

proficuo rapporto di collaborazione già in essere fra le rispettive Università; 

 

fra le due città esistono profonde relazioni di comunanza, legate ai temi della 

portualità, del patrimonio culturale, in particolare i due Centri Storici (patrimonio 

dell’umanità dell’UNESCO), e alle concrete collaborazioni già in essere fra i 

rispettivi Atenei; 

 

inoltre, la Municipalità di Cartagena si sta proponendo come uno dei poli più 

interessanti di tutta la Regione e del bacino del Gran Caribe per lo sviluppo 

economico e la promozione d’impresa, anche attraverso il Piano di Sviluppo 

“Ahora Sí Cartagena”; 

 

il Comune di Genova e la Municipalità di Cartagena hanno quindi concordato 

diversi temi di interesse comune sui quali attivare una serie di collaborazioni, 

tramite specifici programmi che potranno comprendere l’organizzazione di 
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mostre, la promozione di scambi e convegni legati al tema della portualità, la 

partnership in ambito culturale, anche valorizzando i rispettivi Centri Storici; 

 

per quanto nelle premesse richiamato: 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

 

Per i seguenti adempimenti: 

 

- Riferire al Consiglio Comunale entro 6 mesi in merito a: 

 

 Le iniziative promosse o programmate per la pace - giustizia in Europa e 

promozione diritti umani; 

 

 L’entità della quota di adesione all’Associazione Comuni e Regioni 

d’Europa e le iniziative più importanti da questa promosse; 

 

 Finanziamenti acquisiti o programmati per la partecipazione a bandi 

europei; 

 

 Le iniziative di collaborazione con la città di Cartagena attuate nel 2015 da 

Comune e Università e quelle programmate per il 2016;  

 

 dati relativi al Piano di Sviluppo “Ahora Sí Cartagena”. 

 

 

 

 
Proponente:  Grillo (PDL) 

 

 

Al momento della votazione sono presenti, oltre il Sindaco Doria,  i consiglieri: 

Anzalone, Balleari,  Boccaccio, Bruno,  Burlando, Campora, Canepa, 

Caratozzolo,  Chessa,  De Benedictis, De Pietro, Farello, Gibelli, Gioia,  Gozzi, 

Grillo, Guerello,  Malatesta, Muscarà,  Musso E.,  Nicolella, Padovani, Pandolfo,  

Pastorino,   Piana, Putti,  Repetto, Russo,  Vassallo, Veardo,   in numero di 31. 

 

Esito della votazione: approvato con n. 31 voti favorevoli, n. 1 voto contrario 

(Boccaccio). 

 

 

 


