
 

 

Comune di Villafranca Padovana 
Provincia di Padova 

 

 
TESTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  

n° 6 del 23 marzo 2007 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: 
 
Ratifica nuovo Statuto delle Villlafranche d’Europa. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTA la propria precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 23 del 22/04/1997, 
con cui questo Ente approvò lo Statuto dell’Associazione Villefranche d’Europa e aderì 
all’Associazione stessa; 
 
 RISCONTRATA la nota, iscritta al protocollo di questo Ente al n.° 16398/06, con cui, il 
Comune di Villafranca in Lunigiana, rappresentante delle Villafranche d’Italia, comunica  
l’approvazione del nuovo Statuto delle Villafranche d’Europa, avvenuta il 7 luglio 2006, nel corso 
dell’Assemblea Generale  tenutasi a Vila Franca de Los Barros (Portogallo); 
 
 CONSIDERATO che, con la medesima nota, il Comune di Villafranca in Lunigiana  
trasmette il testo dello Statuto delle Villefranche d’Europa,  composto  da  n.° 26 articoli, n.° 12 
pagine, (all. sub A); 
 
 RITENUTO meritevole condividere gli obiettivi e gli intenti perseguiti dall’Associazione 
delle Villafranche d’Europa, contenuti nel medesimo  Statuto,  aderendo alle principali finalità di 
seguito espresse:  
- sviluppo delle relazioni nazionali ed internazionali tra Comuni e città europee denominate 
“Villafranca”,  
-  favorire scambi economici, culturali, turistici , artigianali,   
-  promuovere e valorizzazione la cultura europea, l’ambiente naturale ed il  patrimonio 
architettonico,  
-  sostenere le relazioni umane, in particolare delle persone svantaggiate, attraverso interventi socio-
culturali; 
  
 
 CONSIDERATO che tali scopi sono condivisi e supportati dagli artt. 1, 3 e 5 dello Statuto 
Comunale di questo Ente, 
 
 PRESO ATTO che l’adesione alla Associazione delle Villafranche d’Europa prevede, 
all’art. 7 del proprio Statuto, la contribuzione economica attraverso  una quota annua di 
partecipazione, espressa sulla base  del numero degli abitanti dei Comuni aderenti (pag. 12 dello 
Statuto); 
 



 CONSIDERATO  che la quota  annua individuata per  il nostro Comune è pari ad €. 762,25; 
 
 PREMESSO quanto sopra, 
 
 ACQUISITI  i pareri di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/2000, 
 

DELIBERA 
 

1) Di ratificare  lo Statuto  delle Villafranche d’Europa, nella stesura di cui all’allegato A) al 
presente provvedimento per farne parte integrante; 
2) Di dare atto che la spesa prevista di €.  762,25, trova copertura al tit.I  , funz. 01 , serv. 01  , 
Int.05 del Bilancio 2007. 
 
 
 
 
 
 

Sulla presente  proposta di deliberazione  sono stati  acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’ art.  
49, comma 1, T.U. 
 

   
 
  
  
 
  
 
  
 
  


