
Dichiarazione d'inteljftip
cooperazione tra la Città di

la Città di Torino

La Città di Tunisi rappresentata da Saifallah LASRAM, Presidente del Consiglio
Municipale e Sindaco della Città, da una parte

La Città di Torino, rappresentata da Piero PASSINO, Sindaco della Città, dall'altra
parte

In occasione della visita del Sig. Piero PASSINO, Sindaco della Città di Torino, a Tunisi il 18
Maggio 2015 e in seguito alle frequenti relazioni per la costituzione di una cooperazione tra le
due Città,

Considerando i legami storici tra la Tunisia e l'Italia,

Consapevoli dell'importanza della cooperazione per lo sviluppo delle città e per la
realizzazione della cooperazione decentrata,

Riconoscendo il ruolo centrale delle Città nella promozione delle condizioni di
benessere dei cittadini e del miglioramento del contesto in cui vivono,

dichiarano

la loro intenzione di sviluppare legami di partenariato e cooperazione, come specificato nei
seguenti articoli.

Articolo 1 : Oggetto

Le due Città dichiarano l'intenzione di porre le basi per una cooperazione proficua con
l'obiettivo di realizzare progetti di interesse comune per entrambe le città e i loro cittadini. Lo
scambio di esperienze, idee e competenze consentirà il rafforzamento e il consolidamento
delle relazioni bilaterali.

I settori prioritari sono i seguenti :

1 . pianificazione urbana, sviluppo urbano e riqualificazione dello spazio pubblico
2. promozione culturale, tutela del patrimonio e scambi culturali
3. ambiente, parchi e gestione degli spazi verdi
4. rilancio economico locale

II programma di cooperazione bilaterale potrà essere esteso, di comune accordo tra le due
parti, ad altri temi e dopo l'approvazione da parte degli organi competenti di entrambe le
Città.

Articolo 2 : Attuazione

Per l'attuazione della presente Dichiarazione d'Intenti, sarà firmato in modo tempestivo un
accordo di cooperazione.

Si potrà convenire di comune accordo di coinvolgere altri partner pubblici nella cooperazione
avviata tra le due Città.



r Articolo 3 : Soggetti coinvolti e modalità di attuazione

I Servizi di Relazioni Internazionali della Città di Tunisi e della Città di Torino sono
responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, di seguire l'attuazione della presente
Dichiarazione di Intenti.

La presente Dichiarazione è redatta in due originali, in francese e in italiano. A ciascuna delle
parti viene consegnata una copia in entrambe le lingue.

II Sindaco di Tunisi

Saifallah LASRAM

Tunisi, 18 mai 2015

II Sindaco di Torino

iero PASSINO
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