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Memorandum of Understanding  
tra le città partner del progetto MUSTER: 
Città di Castello, Joué-Lès-Tours, Lörrach, 

Sighisoara, Smolyan 
 

 

OGGETTO 

Pianificazione e realizzazione di attività e azioni nel contesto di pertinenti 

programmi nazionali ed europei. 

 

SOTTOSCRITTORI 

Città di Città di Castello, rappresentata da Luca Secondi, Assessore 

Città di Joué-Lès-Tours, rappresentata da Sandrine Fouquet, Assessore 

Città di Lörrach, rappresentata da Dr. Michael Wilke, Vicesindaco 

Città di Sighisoara, rappresentata da Tivadar Toth, Vicesindaco 

Città di Smolyan, rappresentata da Nikolay Melemov, Sindaco 

 

NEL CONTESTO DI 

Progetto MUSTER, Multi-level governance for an Integrated, Sustainable, Regional 

development 

Programma, EUROPE FOR CITIZEN 

 

Introduzione 

Le città di Città di Castello (Italia), Joué-Lès-Tours (Francia), Lörrach (Germania), 

Sighisoara (Romania) e Smolyan (Bulgaria) sono impegnate dal settembre 2015 nel 

quadro del programma "Europa per i cittadini" nel progetto MUSTER, Governance 

multilivello per un sistema integrato di sviluppo regionale sostenibile. Con il 

presente Protocollo d’Intesa (Memorandum of Understanding – MoU) si intendono 

definire il quadro generale e gettare le basi per future iniziative e azioni tra le città 
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coinvolte, sulle questioni affrontate nel corso delle riunioni o, eventualmente, su 

ulteriori questioni di interesse comune. 

Le città che partecipano a MUSTER riconoscono la necessità di una collaborazione 

intercomunale al fine di rafforzare le singole misure e le politiche di sviluppo locale 

integrato sostenibile in uno sforzo comune di scambio di informazioni, sostegno 

reciproco e azioni comuni. 

 

Proposta 

La definizione di una serie di attività intorno ai temi di interesse comune nel contesto 

dello sviluppo sostenibile servirà da quadro di riferimento per la pianificazione e la 

realizzazione di ulteriori attività e azioni tra le città al di là della durata del 

progetto MUSTER, all’interno del contesto di pertinenti programmi nazionali ed 

europei. 

 

Scopo 

Il presente Memorandum è un'espressione d'intenti delle città MUSTER su attività e 

azioni future che, come una rete di città, si possono svolgere nello spirito del 

programma “Europe for Citizens” della Commissione Europea. Mentre questo 

protocollo d'intesa è una chiara espressione della volontà dei firmatari; le attività 

comuni, proposte da una o più città, saranno oggetto di valutazione e approvazione 

di ogni città partner. 

 

Descrizione del progetto 

Negli incontri delle città MUSTER la politica intelligente su clima ed energia, la 

mobilità sostenibile, cultura, turismo, sviluppo urbano e della coesione sociale sono 

emersi come questioni di interesse comune.  

I possibili campi di azione entro i quali le città intendono perseguire ulteriori attività, 

derivano dalla "Mappa di buone pratiche nelle città MUSTER", che nel corso del 

progetto sono state trattati in presentazioni, seminari e visite in loco. 
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Ruoli e Responsabilità 

Le parti si impegnano a: 

• valutare tutte le proposte che vengono presentate da una delle parti; 

• prendere decisioni tempestive e agire in modo tale da non rallentare le 

attività proposte. 

 

Struttura governativa 

Ogni parte partecipa alla rete secondo le decisioni prese dagli organi competenti del 

suo governo. Il processo di comunicazione, condivisione delle informazioni e i 

processi di consultazione saranno facilitati dall’Agenzia Utopie Concrete di Città di 

Castello, già partner coordinatore di MUSTER. 

 

Modifica o rinuncia 

Questo Momerandum può essere modificato in qualsiasi momento in forma scritta 

con il comune consenso delle parti. Ogni parte può recedere dandone avviso scritto 

alle altre parti. 

 

Firmatari 

 

Città di Città di Castello, Luca Secondi 

 

Città di Joué-Lès-Tours, Sandrine Fouquet 

 

Città di Lörrach, Dr. Michael Wilke 

 

Città di Sighisoara, Tivadar Toth 

 

Città di Smolyan, Nikolay Melemov 

 

 

Smolyan, 23 giugno, 2017 


