ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 25.11.2014

Deliberazione n. GC-2014-720
Prot. Gen. n. PG-2014-109120
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2014-782
Sono intervenuti i Signori:
Tiziano Tagliani
Massimo Maisto
Felletti Annalisa
Merli Simone
Roberta Fusari
Serra Roberto
Vaccari Luca
Chiara Sapigni
Aldo Modonesi
Ferri Caterina

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO
SPORT.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993.

APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE
DELLO SPORT.
LA GIUNTA
PREMESSO :

-

che nel documento programmatico di mandato del Sindaco 2014 – 2019, sono stati
individuati una serie di obiettivi strategici che mettono

le persone al centro delle

politiche della città, al fine di generare azioni dedicate al benessere dei ferraresi,
da realizzarsi attraverso la promozione delle attività motorio e sportive e la
costituzione della Consulta Comunale dello Sport;
-

che nella conferenza dei ministri europei dello sport svoltasi a Rodi nel 1992, sono
stati redatti due importanti documenti: il “Codice Europeo di etica sportiva dello
Sport” e la “Carta Europea dello Sport”. Il primo, riconosce il “diritto dei bambini e
dei giovani a praticare uno sport e a trarne soddisfazioni” e prevede forme di
responsabilità a capo delle istituzioni e di tutti coloro che sono chiamati a garantire il
rispetto nell’ambito della pratica sportiva. Il secondo oltre a declinare il significato
della parola “sport” intendendo; “qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una
partecipazione organizzata e non abbia per obiettivo l’espressione o il
miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o
l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”, definisce altresì anche
diversi aspetti

relativi alla promozione ed allo sviluppo del fenomeno sportivo:

sviluppo sostenibile, gestione equilibrata dell’ambiente, necessità di promuovere la
pratica sportiva ecc.;
-

che la legge regionale nr. 13 del 25 febbraio 2000 riconosce la funzione sociale
dello sport

e della pratica delle attività motorio sportive e ricreative, sotto il profilo

della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni
sociali e del miglioramento degli stili di vita;
-

che l’art.3 della legge nr. 13 del 25 febbraio 2000 attribuisce ai comuni funzioni
amministrative e promozionali anche attraverso le forme coordinate previste dagli
artt. 20 e 21 della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3;

-

che la commissione europea attraverso la pubblicazione del “Libro Bianco sullo
Sport” del 2007 riconosce

il ruolo sociale dello sport, la sua dimensione

economica, la specificità con un proprio ordinamento sportivo (art. 117 della
Costituzione della Repubblica Italiana);

-

che lo Statuto Comunale all’art. 4 lettera m) ha tra le proprie finalità la funzione di
favorire le libere forma di aggregazione sociale e sostiene l’associazionismo in ogni
sua forma promuovendone le iniziative e valorizza la funzione del volontariato come
espressione di solidarietà e pluralismo; incentiva lo sviluppo delle attività sportive
ricreative;

-

che durante i lavori della conferenza comunale dello sport del 2 ottobre 2014 è
emerso con forza, da parte di tutti i portatori di interesse del sistema sportivo della
città, la necessità di costituire un gruppo di lavoro consultivo denominato “Consulta
Comunale dello Sport”, composto dalle istituzioni che operano anche in forma
trasversale nel campo della promozione e sviluppo delle attività motorio sportive,
educative e ricreative;

-

che gli assessorati comunali e le istituzioni individuate durante la conferenza sono;
Assessore allo Sport, Assessore alla Cultura, Turismo e Giovani, Assessore alla
Pubblica Istruzione, Assessore all’Ambiente, Assessore alla Sanità, Assessore al
Commercio, Assessore ai Lavori Pubblici, Assessore all’Urbanistica, Assessore
Contabilità e Bilancio, Università, Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara, CONI
Point Ferrara, C.I.P,

Enti di Promozione Sportiva con 2 rappresentanti, Usl e

Centro di Medicina dello Sport;
-

che attraverso il lavoro della Consulta Comunale dello Sport l’Amministrazione
Comunale potrà condividere e sviluppare azioni di miglioramento dell’impiantistica
sportiva comunale, della promozione delle attività motorio sportive con particolare
attenzione a quelle rivolte agli alunni della scuola primaria, sviluppare progetti rivolti
al benessere della cittadinanza attraverso la realizzazione di iniziative che
promuovono corretti stili di vita, di sensibilizzazione su tematiche ambientali, e di
valorizzazione del territorio;

-

che l’attività e la partecipazione dei componenti della Consulta dello Sport di
Ferrara sarà svolta a titolo gratuito e non sono previsti ne compensi ne rimborsi
spese di alcun genere;
EVIDENZIATO:
che per la valutazione di progetti di particolare rilevanza per la città di Ferrara, la Consulta
Comunale dello Sport potrà avvalersi della collaborazione di

esperti

di settore

preferibilmente legati al territorio ferrarese, e che abbiano maturato particolari e specifiche
competenze in un determinato ambito sportivo, precisando che, la collaborazione dovrà
realizzarsi a titolo gratuito senza compensi o rimborsi spese di alcun genere;

che la Consulta Comunale dello Sport, per la realizzazione delle finalità sopra descritte,
sarà convocata almeno 2 (due) volte all’anno, attraverso un calendario appositamente
concordato ed approvato dalla Consulta;
che l’attività di

segreteria della Consulta Comunale dello Sport, ivi compresa la

convocazione e la verbalizzazione delle sedute, sarà svolta da personale appartenente
all’U.O. Sport e Tempo Libero;
che le riunioni delle Consulta Comunale dello Sport si potranno svolgere gratuitamente
utilizzando

uffici e sale del Comune di Ferrara, nelle forme e nei modi già previsti

dall’Amministrazione Comunale, ovvero attraverso prenotazione delle stesse;
VISTO gli artt. 3, 8 e 13 del D. Lgs n.267/2000;
VISTO gli artt. 153 – 5° comma e 183 1° comma del D. Lgs n. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile U.O. Sport e Tempo Libero
proponente e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49
- 1° comma – del D. Lgs. 267/00);
CON il voto favorevole di tutti i presenti

DELIBERA
- di approvare la Costituzione delle Consulta Comunale dello Sport di Ferrara, quale gruppo di
lavoro di tipo consultivo per affrontare tematiche di particolare rilevanza sociale quali, gestione
dell’impiantistica sportiva e manutenzione, progetti di promozione delle attività motorio sportiva
nelle scuola primaria, sviluppo e promozione del territorio attraverso le manifestazioni sportive,
qualità e benessere attraverso l’adozione di corretti stili di vita,

e di iniziative di

sensibilizzazione su tematiche ambientali, e così composto: Assessore allo Sport, Assessore
alla Cultura, Turismo e Giovani, Assessore alla Pubblica Istruzione, Assessore all’Ambiente,
Assessore alla Sanità, Assessore al Commercio, Assessore ai Lavori Pubblici, Assessore
all’Urbanistica, Assessore Contabilità e Bilancio, 1 (uno) rappresentante Università, 1 (uno)
rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara, 1 (uno) rappresentante CONI
Point Ferrara, 1 (uno) rappresentante del Comitato Italiano Paraolimpico di Ferrara, 2 (due)
rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva, 1 (uno) rappresentante dell’Usl di Ferrara ed
1 (uno) rappresentante del Centro di Medicina dello Sport di Ferrara;

- di autorizzare il personale dell’U.O. Sport e Tempo Libero a svolgere attività amministrativa e
di segreteria per garantire il corretto ed efficace funzionamento della Consulta Comunale
dello Sport;

-

di autorizzare l’uso gratuito delle sale e degli uffici per consentire lo svolgimento delle riunioni
e dei lavori della Consulta Comunale dello Sport, nei modi e nelle forme già previste
dall’Amministrazione Comunale;

-

di autorizzare la pubblicazione di tutti gli atti ed i verbali della Consulta Comunale dello Sport
sulle pagine del sito del Comune di Ferrara nella pagine dell’U.O. Sport e Tempo Libero;
− di precisare che responsabile del procedimento è il Responsabile dell’U.O. Sport e Tempo
Libero, Sig. Fausto Molinari;
− di dichiarare il presente documento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma
4 del D.Lgs. 267/2000, con il voto favorevole di tutti i presenti.

Il Sindaco
Tiziano Tagliani

Il Segretario Generale
Ornella Cavallari

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 25
novembre 2014 n. GC-2014-720 – Prot. Generale n. PG-2014-109120 e avente oggetto
approvazione della costituzione della Consulta Comunale dello Sport.
esecutivo il 25/11/2014
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 27NOV-14 al 11-DIC-14

Ferrara, 27/11/2014
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993.

