ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 17.12.2019

Deliberazione n. GC-2019-686
Prot. Gen. n. PG-2019-158190
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2019-749
Sono intervenuti i Signori:
Fabbri Alan
Fornasini Matteo
Travagli Angela
Gulinelli Marco
Maggi Andrea
Coletti Cristina
Guerrini Micol

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Lodi Nicola
Kusiak Dorota
Balboni Alessandro

Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
Consulta Comunale dello Sport approvata con Deliberazione G.C. n. 720 del
25/11/2014 P.G. 109120/2014. Integrazione composizione.

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.

OGGETTO: Consulta Comunale dello Sport approvata con Deliberazione G.C. n. 720 del
25/11/2014 P.G. 109120/2014. Integrazione composizione.

LA GIUNTA
PREMESSO :
-

che nelle linee programmatiche di mandato del Sindaco per il periodo 2020 – 2022,
sono stati individuati una serie di temi strategici che mettono lo sport e la pratica
sportiva e motoria al centro delle politiche attive in quanto rivestono una notevole
importanza in termini di benessere psico-fisico dei cittadini;

-

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 sportive. 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. 8/2017 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 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 ed incentiva lo sviluppo delle attività sportive
ricreative;
-

che, con propria Deliberazione G.C. n. 720 del 25/11/2014 P.G. 109120/2014, il
Comune di Ferrara ha approvato la costituzione della Consulta Comunale dello
Sport con la funzione propositiva e consultiva di 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 con Deliberazione G.C. n. 570 P.G. 124569 del 08/10/2019 è stata approvata
una modifica della composizione della Consulta integrandola con un rappresentante
per ogni Ente di Promozione Sportiva presente sul territorio comunale, nonché con
il Presidente della V Commissione Consiliare e con un delegato dall’Assessore allo
Sport, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Rigenerazione Urbana;

-

che l’attività e la partecipazione dei componenti della Consulta dello Sport di
Ferrara rimane a titolo gratuito e non sono previsti nè compensi nè rimborsi spese
di alcun genere;

EVIDENZIATO:
− che, nella seduta del 22/10/2019 della V Commissione Consiliare, nella quale tra i

punti in discussione dell’ordine del giorno veniva presentata la nuova composizione
della Consulta dello Sport, il consigliere Aldo Modonesi, presentava richiesta di
integrare tale Consulta anche con il Vice Presidente della V Commissione Consiliare,
al fine di garantire una maggiore rappresentanza di tutti i soggetti portatori di
interessi;
− che, dopo una breve valutazione della V Commissione Consiliare nella seduta del

22/10/2019 è stata accolta la richiesta di integrare la composizione della Consulta
dello Sport inserendo tra i membri anche il Vice Presidente della V Commissione
Consiliare stessa;
RILEVATO che, al fine di garantire una maggiore rappresentanza di tutti i soggetti
portatori di interessi, così come da richiesta accolta nella seduta del 22/10/2019 della V
Commissione Consiliare, si rende necessario integrare la composizione della Consulta

Comunale dello Sport inserendo trai i membri anche il Vice Presidente della V
Commissione Consiliare stessa;
RITENUTO opportuno procedere con urgenza all’approvazione della modifica della
composizione della Consulta Comunale dello Sport in quanto risulta necessario convocare
la Consulta stessa prima del termine del 2019 per affrontare tematiche legate
all’impiantistica sportiva ed alle linee programmatiche richiamate in premessa;
RICHIAMATA la L.R. n. 8 del 31/05/2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle
attività motorie e sportive”
VISTI gli artt. 3, 8 e 13 del D.lgs n.267/2000;
VISTI gli artt. 153 – 5° comma e 183 1° comma del D.lgs n. 267/2000;
VISTO il Decreto sindacale n. 17/Dir/2019, PG n. 120322/2019 che conferma gli incarichi
dirigenziali a tempo indeterminato fino al 31/12/2019 tra cui la Dott.ssa Lucia Bergamini
quale Dirigente ad interim del Settore Servizi alla Persona, Istruzione e Formazione;
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 attestante la copertura finanziaria (art. 49 - 1° comma – D.lgs. 267/00);
CON il voto favorevole di tutti i presenti;
DELIBERA
−

di approvare l’integrazione della composizione della Consulta Comunale dello Sport di
Ferrara, approvata con Deliberazione G.C. n. 720 del 25/11/2014 P.G. 109120/2014,
che risulta così articolata: Assessore allo Sport, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia,
Rigenerazione Urbana e un suo delegato, Assessore alla Pubblica Istruzione,
Presidente e Vice Presidente della V Commissione Consiliare, 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, 1 (uno) rappresentante per ogni Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal CONI con un proprio delegato sul territorio provinciale, 1 (uno)
rappresentante dell’Usl di Ferrara ed 1 (uno) rappresentante del Centro di Medicina
dello Sport di Ferrara;
−

di dare atto che rimangono invariate le modalità di funzionamento della Consulta
Comunale dello Sport stabilite con l’atto di approvazione della costituzione della
stessa (Deliberazione G.C. n. 720 del 25/11/2014 P.G. 109120/2014);

−

di precisare che il responsabile del procedimento è il Dirigente ad interim del Settore
Servizi alla Persona, Istruzione e Formazione Avv. Lucia Bergamini;

−

di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, con il voto
favorevole di tutti i presenti, per la motivazione citata in premessa, ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.lgs. 267/2000;

Il Sindaco
Alan Fabbri

Il Segretario Generale
Ornella Cavallari

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 17
dicembre 2019 n. GC-2019-686 – Prot. Generale n. PG-2019-158190 e avente oggetto
Consulta Comunale dello Sport approvata con Deliberazione G.C. n. 720 del
25/11/2014 P.G. 109120/2014. Integrazione composizione.
esecutivo il 17/12/2019
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal
24/12/2019 al 07/01/2020

Ferrara, 24/12/2019
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.

