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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Adesione a "La Carta di Toronto per l'attività fisica"

L’anno 2017 il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 19.20 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta
Simonetto Elsa

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
Servizio

Affari Generali

Servizio

Economico – Finanziario

Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED

Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia

Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili

Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile

Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 2/2017

Servizio:

Area Pubblica Istruzione Cultura Sport e Politiche Giovanili –
Ufficio Cultura Sport e Politiche Giovanili

Proponente:

Marta Orlando Favaro

Oggetto:

Adesione a "La Carta di Toronto per l'
attività fisica"

Premesso che:
- con nota prot. n. 46050 del 13.09.2016 il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria ULSS
3 del Veneto invitava i Sindaci dei 28 Comuni aderenti alla Conferenza dei Sindaci a fare
proprio il programma di Promozione dell’attività fisica nel territorio di loro competenza
evidenziando come uno stile di vita attivo, appropriato all’età e alle condizioni psicofisiche
dell’individuo, è fonte di benessere fisico, mentale e sociale nonché importante fattore di
prevenzione delle malattie croniche;
- uno stile di vita attivo, favorito e accompagnato da un parallelo sviluppo eco-sostenibile
dell’ambiente circostante (ideato e messo in atto attraverso opportuni piani urbanistici),
presenta pure un effetto di ricaduta positiva, in termini di risparmio, sul piano economico
per il singolo individuo e per la società;
- nell’ottica di attuare strategie di intervento mirate al miglioramento della qualità della vita
in generale è necessaria una azione integrata di tutti i soggetti che concorrono alla
promozione della salute e del benessere;
Individuato nella “Carta di Toronto per l’attività fisica ”, (all. A al presente atto di cui forma
parte integrante e sostanziale) redatta nel maggio 2010 da un gruppo di esperti del Global
Advocacy for Physical Activity (Gapa), il testo di riferimento accolto a livello mondiale per
la promozione dell'
attività fisica e degli innumerevoli vantaggi a essa correlati, che
rappresenta una sorta di “chiamata alle armi” per dare vita, tutti insieme (amministrazione
pubblica, società civile, istituzioni accademiche, associazioni private, cittadini ecc), a un
complesso di azioni individuali e collettive aventi come obiettivo la promozione e
l'
applicazione di un nuovo programma di salute globale;

Dato atto che:
- le quattro aree di azione indicate dalla Carta sono:
•

strategia a livello nazionale

•

politiche di sostegno all'
attività fisica (dal trasporto urbano alle campagne di
comunicazione, passando per lo sport e l'
istruzione)

•

diverso e più proficuo utilizzo delle risorse finanziarie in molteplici ambiti (luoghi di
lavoro, spazi verdi, sanità, ecc.)

•

creazione di nuove e utili partnership per la promozione dell'
attività fisica (gruppi di
lavoro intersettoriali, collaborazioni tra profit e non profit, ecc.).

- le nazioni e le organizzazioni dovranno, dunque, ispirarsi a nove principi guida:
1. scegliere strategie fondate sulle evidenze
2. avere un approccio più equo
3. affrontare i determinanti dell'
inattività fisica
4. promuovere azioni sostenibili e basate sulla collaborazione
5. sviluppare le competenze
6. guardare all'
intero ciclo di vita delle persone
7. mantenere alto l'
impegno politico
8. favorire la sensibilità culturale e l'
adattamento alle differenti “realtà locali”
9. facilitare la scelta di fare attività fisica;
- le organizzazioni e gli individui interessati a promuovere l’attività fisica possono utilizzare
questa Carta per sensibilizzare e unire i decisori a livello nazionale, regionale e locale nel
raggiungere un obiettivo condiviso;
Ritenuto di esprimere l’adesione del Comune di Cassola alla “La Carta di Toronto per
l’attività fisica”, condividendone principi e obiettivi, quale affermazione della volontà
dell’Amministrazione Comunale di adottare politiche di sostegno e promozione del
benessere e dell’attività fisica dei propri cittadini nell’intero ciclo di vita;
Dato atto che l’Amministrazione comunale ha già promosso iniziative che hanno come
scopo la promozione della salute e del benessere della persona quali:
• ciclo di conferenze “La Salute in Comune” ora giunto alla 2° edizione
• adesione a progetti che stimolano la mobilità sostenibile quali la settimana “Green
to work” e “Green to school” organizzata in collaborazione con i Comuni del
territorio con l’Associazione Piano per Bassano
• corsi di ginnastica per anziani organizzati con la collaborazione della Polisportiva
Comunale
• progetto “Parco in Cammino” organizzato in collaborazione con l’Ufficio Servizi
Sociali;

Evidenziato inoltre che a tale scopo il Comune di Cassola ha adottato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 133 del 18 settembre 2015 il Biciplan, ovvero la predisposizione di
una rete dedicata al traffico ciclabile da attuare realizzando un sistema di trasporto urbano
di mobilità lenta ed opportune connessioni ai principali nuclei abitati per promuovere lo
sviluppo della viabilità “leggera”;
Ritenuto altresì di potenziare questa azione aderendo al programma di Promozione
dell’Attività fisica volto a migliorare lo stato di salute globale dell’individuo e della comunità
in accordo con la locale Azienda Sanitaria (ora Azienda Sanitaria 7 Pedemontana) e in
collaborazione con associazioni sportive, enti di promozione sportiva e palestre del
territorio e sviluppando tutte le possibili strategie di informazione per diffondere la messa
in atto delle suddette iniziative;
Dato atto che quanto verrà proposto in tale ambito dovrà essere concordato con la
Associazione Polisportiva comunale per quanto attiene l’eventuale utilizzo delle palestre;
Dato atto che gli impegni previsti a carico del Comune di Cassola non comportano oneri
diretti di spesa in quanto:
- saranno privilegiate attività che si svolgono all’aria aperta e che richiederanno l’utilizzo di
palestre solo in caso di avverse condizioni meteorologiche;
- nel caso di attività in palestra verranno riservate delle ore in cui la struttura è libera ma gli
impianti di riscaldamento o raffrescamento sono comunque in funzione per altre attività
precedenti o successive;
- il potenziale mancato introito per l’utilizzo delle strutture, soprattutto in considerazione del
fatto che le ore dedicate alle attività legate al programma di Promozione dell’Attività fisica
risultano residuali rispetto agli altri utilizzi, viene comunque bilanciato dalla volontà di
raggiungere gli obiettivi proposti;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE
- di dare atto di quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
- di esprimere l’adesione del Comune di Cassola alla “Carta di Toronto per l’attività fisica ”,
(all. A al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale) condividendone principi
e obiettivi, quale affermazione della volontà dell’Amministrazione Comunale di adottare
politiche di sostegno e promozione del benessere e dell’attività fisica dei propri cittadini
nell’intero ciclo di vita;
- di rispondere positivamente alla nota prot. n. 46050 del 13.09.2016 con cui il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria ULSS 3 del Veneto invitava i Sindaci dei 28 Comuni
aderenti alla Conferenza dei Sindaci a fare proprio il programma di Promozione dell’attività
fisica nel territorio di loro competenza evidenziando come uno stile di vita attivo,
appropriato all’età e alle condizioni psicofisiche dell’individuo, è fonte di benessere fisico,
mentale e sociale nonché importante fattore di prevenzione delle malattie croniche;

- di dare atto che gli impegni previsti a carico del Comune di Cassola non comportano
oneri diretti di spesa in quanto:
• saranno privilegiate attività che si svolgono all’aria aperta e che
richiederanno l’utilizzo di palestre solo in caso di avverse condizioni
meteorologiche;
•

nel caso di attività in palestra verranno riservate delle ore in cui la struttura è
libera ma gli impianti di riscaldamento o raffrescamento sono comunque in
funzione per altre attività precedenti o successive;

•

il potenziale mancato introito per l’utilizzo delle strutture, soprattutto in
considerazione del fatto che le ore dedicate alle attività legate al programma
di Promozione dell’Attività fisica risultano residuali rispetto agli altri utilizzi,
viene comunque bilanciato dalla volontà di raggiungere gli obiettivi proposti;

- di demandare al Responsabile del Servizio, per quanto di competenza, l'
adozione dei
successivi atti necessari per la realizzazione di quanto sopra;
- di trasmettere, in attuazione a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del
14.03.2013, all'
Ufficio Segreteria del Comune di Cassola la richiesta di provvedere alla
pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione
Trasparente" alla sezione “Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito internet del
Comune;
- di dichiarare con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, data l’urgenza di avviare i progetti
collegati all’adozione del presente provvedimento.

Amministratore proponente: Marta Orlando Favaro
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott.ssa Paola Collareta _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione;
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
- di dare atto di quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- di esprimere l’adesione del Comune di Cassola alla “Carta di Toronto per l’attività fisica ”, (all. A
al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale) condividendone principi e obiettivi,
quale affermazione della volontà dell’Amministrazione Comunale di adottare politiche di sostegno
e promozione del benessere e dell’attività fisica dei propri cittadini nell’intero ciclo di vita;
- di rispondere positivamente alla nota prot. n. 46050 del 13.09.2016 con cui il Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria ULSS 3 del Veneto invitava i Sindaci dei 28 Comuni aderenti alla
Conferenza dei Sindaci a fare proprio il programma di Promozione dell’attività fisica nel territorio di
loro competenza evidenziando come uno stile di vita attivo, appropriato all’età e alle condizioni
psicofisiche dell’individuo, è fonte di benessere fisico, mentale e sociale nonché importante fattore
di prevenzione delle malattie croniche;
- di dare atto che gli impegni previsti a carico del Comune di Cassola non comportano oneri diretti
di spesa in quanto:
• saranno privilegiate attività che si svolgono all’aria aperta e che richiederanno
l’utilizzo di palestre solo in caso di avverse condizioni meteorologiche;
•

nel caso di attività in palestra verranno riservate delle ore in cui la struttura è libera
ma gli impianti di riscaldamento o raffrescamento sono comunque in funzione per
altre attività precedenti o successive;

•

il potenziale mancato introito per l’utilizzo delle strutture, soprattutto in
considerazione del fatto che le ore dedicate alle attività legate al programma di
Promozione dell’Attività fisica risultano residuali rispetto agli altri utilizzi, viene
comunque bilanciato dalla volontà di raggiungere gli obiettivi proposti;

- di demandare al Responsabile del Servizio, per quanto di competenza, l'
adozione dei successivi
atti necessari per la realizzazione di quanto sopra;
- di trasmettere, in attuazione a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013,
all'
Ufficio Segreteria del Comune di Cassola la richiesta di provvedere alla pubblicazione delle
informazioni relative al presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sezione
“Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito internet del Comune;
- di dichiarare con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, data l’urgenza di avviare i progetti collegati all’adozione
del presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art.

4 L.241/'
90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

pubblicazione sul sito informatico comunale
comunicazione al proponente
Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
Servizio Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo

Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal ________________

Il Funzionario Ufficio Segreteria
_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'
Albo pretorio sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'
art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

