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COMUNE DI FERRARA
ATTI DELLA GIUNTA
Seduta del giorno di Martedì 27

Settembre 2011 (Ore 9,00)

Sono intervenuti i Signori:

TIZIANO TAGLIANI
MASSIMO MAISTO
DEANNA MARESCOTTI
LUCIANO MASIERI
ROSSELLA ZADRO
CHIARA SAPIGNI
ALDO MODONESI
LUIGI MARATTIN

Hanno giustificato l’assenza i Signori:

-

SINDACO - PRESIDENTE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

FUSARI

Assiste il Segretario Generale Dott. ROBERTO FINARDI

Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
OGGETTO:

Visto della Ragioneria

Pubblicare per 15 gg.

in copia all’Ufficio:

Approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport, - Serv. Sport
sua affissione e promozione della carta in tutti gli impianti - Ragioneria
sportivi e spazi attrezzati di proprietà comunale, nonché suo
inserimento in tutte le convenzioni per la gestione e l’uso degli
impianti sportivi comunali quale assunzione di impegno da
parte dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive
rivolte ai bambini ed ai ragazzi.

OGGETTO: approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport, sua affissione e
promozione della carta in tutti gli impianti sportivi e spazi attrezzati di
proprietà comunale, nonché suo inserimento in tutte le convenzioni per la
gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali quale assunzione di
impegno da parte dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive
rivolte ai bambini ed ai ragazzi.
LA GIUNTA

- PREMESSO che il Consiglio Comunale nella seduta del 04/07/2011 con delibera
n.51/46537/2011(allegato nr. 1 in atti), ha approvato un elenco di comportamenti
in merito alle tematiche sportive nella città di Ferrara, impegnando il Sindaco e la
Giunta

a proporre a tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di

Promozione Sportiva e Federazioni Sportive che operano con bambini e ragazzi,
l’adozione di una Carta dei comportamenti educativi nello sport che contenga gli
impegni elencati nel documento (allegato nr. 2);

- che la Carta dei comportamenti educativi nello sport è stata approvata con un'unica
astensione, quindi, con voto quasi unanime del Consiglio Comunale di Ferrara;

- che gli 11 impegni contenuti nella Carta sono tra i valori socioculturali più
importanti e di cui il sistema sportivo ferrarese si è fatto portatore, considerando
detti impegni,

una della basi di sostegno delle

politiche rivolte all’integrazione

sociale e culturale;

- CONSIDERATO l’elevato numero di impianti sportivi di proprietà comunale e
l’alto valore etico ed educativo degli impegni contenuti nella Carta dei comportamenti
educativi dello sport;

- che le realtà sportive che operano con i bambini e i ragazzi devono venirne a
conoscenza, in quanto tali comportamenti, rientrano tra i diritti dei piccoli atleti,
prima durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive, comprese le competizioni;

- che il rispetto di questi impegni richiede anche una campagna di informazione e di
formazione, che coinvolga tutti i soggetti che operano nel sistema sportivo, al fine di
comunicare in modo efficace ed efficiente i messaggi contenuti nella carta;
VISTO l’art. 13 del D.lgs. n. 267/00;
VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile del Servizio Sport
Abitazioni e Sicurezza proponente e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla
regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria (art. 49 - 1° comma –
D.lgs. 267/00 e art.153 – 5° comma del D.lgs. 267/00);

CON il voto favorevole di tutti i presenti;
DELIBERA

- di approvare gli 11 impegni contenuti nella Carta dei comportamenti educativi dello
sport così come approvati nella Delibera del Consiglio Comunale del 04/07/2011 n.
51/46537/2011, allegata e parte integrante della presente Delibera;

- di autorizzare il Servizio SPORT Abitazioni e Sicurezza ad affiggere la Carta dei
comportamenti

educativi dello sport in tutti gli impianti

sportivi di proprietà

comunale, ivi comprese le palestre comunali, al fine di garantire ampia visibilità ai
contenuti della Carta;
−di inserire in tutte le convenzioni per la gestione e l’uso degli impianti sportivi
comunali, in fase di rinnovo, l’impegno del gestore, di dare la giusta visibilità alla
Carta

adoperandosi a rendere operativi i principi della Carta, in tutte le attività

sportive con i bambini e ragazzi, svolte all’interno dell’impianto sportivo;
−di autorizzare il Servizio Sport Abitazione e Sicurezza ad avvalersi degli strumenti
di comunicazione più idonei per diffondere la Carta ed i suoi contenuti, anche
attraverso l’uso delle pagine internet, attivando forme di collaborazione gratuite
anche con altre istituzioni che si occupano di Sport;
−

di precisare che responsabile del procedimento è il Dirigente Servizio Sport
Abitazioni e Sicurezza Dott. Ivano Guidetti.

IL SINDACO
TIZIANO TAGLIANI

IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO FINARDI

