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Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Approvazione iniziative legate all'adesione alla "Carta di Toronto per
l'attività fisica"

L’anno 2017 il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 19.00 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
X

Assenti

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.
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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 5/2017

Servizio:

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

Proponente:

Marta Orlando Favaro

Oggetto:

Approvazione iniziative legate all'
adesione alla "Carta di Toronto per l'
attività
fisica"

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n° 13 del 24 gennaio u.s. il Comune
di Cassola ha espresso l’adesione alla “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, di concerto con il programma di Promozione
dell’attività fisica proposto dalla locale azienda sanitaria;
Visto che, in tale ottica di collaborazione, l’ASL 7 Pedemontana - Area Educazione e
Promozione Salute - Dipartimento di Prevenzione di Bassano in collaborazione con il
Comitato UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) di Vicenza propone al momento al Comune
di Cassola le seguenti iniziative:
- corso di Tai chi chuan, antica arte marziale cinese che rende il corpo più agile e
armonioso, migliora la postura e ha un effetto benefico sul sistema nervoso e sulla
circolazione;
- percorso Walking+, pratica del cammino arricchita da esercizi di tonificazione che
rendono il lavoro muscolare più completo e salutare;
Dato atto che il corso di Tai chi chuan deve svolgersi in palestra, mentre il percorso
Walking+ si svolge prevalentemente all’aperto e necessita di palestra solo in caso di
maltempo;
Considerato che la gestione e l’uso degli impianti sportivi del Comune di Cassola, fra i
quali anche le palestre comunali di San Zeno e San Giuseppe, sono in concessione fino al
28.10.2017 alla Associazione Polisportiva Dilettantistica Comunale di Cassola, come da
convenzione rep. scritture private n° 13/2007, approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n° 55 del 28.09.2007;

Richiamato l’art. 8 della citata convenzione in base al quale il concessionario non può
sub-concedere in tutto o in parte quanto forma oggetto della concessione senza formale
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
Sentita al riguardo l’Associazione Polisportiva di Cassola per la verifica della disponibilità
di spazi per lo svolgimento delle attività sportive sopra indicate e verificato che la stessa
Associazione ha espresso parere favorevole all’utilizzo della palestra comunale di San
Giuseppe, in quanto libera da altra attività, per il corso di Tai chi chuan nella giornata di
venerdì dalle ore 11 alle ore 12 e per l’attività di Walking+ nella giornata di mercoledì dalle
ore 14.30 alle ore 15.30 nel caso in cui, causa maltempo, non possa svolgersi all’aperto;
Rilevato che, in base alle tariffe attualmente vigenti e fissando come termine per le
suddette attività il 31 maggio 2017, la spesa per l’utilizzo della struttura ammonterebbe
complessivamente a € 80,50 (3,50 ora x ore 17 relative al corso di Tai chi chuan e x
presunte ore 6 relative al percorso di Walking+ solo in caso di maltempo);
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende autorizzare la sub-concessione della
palestra comunale di San Giuseppe a titolo gratuito in quanto:
- la somma dovuta per la sub-concessione è irrisoria;
- le attività proposte sono organizzate dalla locale Azienda Sanitazia ASL 7 Pedemontana
in collaborazione con il Comitato UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) di Vicenza in
attuazione del programma di Promozione dell’attività fisica, inserito a sua volta nel più
ampio contesto dell’adesione alla “Carta di Toronto per l’attività fisica” a cui anche il
Comune di Cassola ha aderito con deliberazione di Giunta Comunale n° 13 del 24 gennaio
u.s.;
- gli impegni previsti a carico del Comune di Cassola non comportano oneri diretti di spesa
in quanto:
• il percorso Walking+ è attività che si svolge all’aria aperta e che richiede
l’utilizzo di palestra solo in caso di maltempo;
• il corso di Tai chi chuan verrà effettuato in ore in cui la palestra 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 della palestra, 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;
- le quote di frequenza richieste ai partecipanti sono agevolate per accordi interni fra ASL
e UISP e pertanto possono risultare alla portata di ampie fasce di popolazione;
Dato atto che, in forza della convenzione in essere tra il Comune di Cassola e la
Associazione Polisportiva Dilettantistica Comunale di Cassola, tutti i rapporti derivanti dalla
sub-concessione dovranno intercorrere esclusivamente tra ASL 7 Pedemontana - Area
Educazione e Promozione Salute - Dipartimento di Prevenzione di Bassano e
l’Associazione Polisportiva concessionaria degli impianti che dovrà provvedere a
regolamentare l’utilizzo degli spazi per le attività proposte;
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 approvare, in attuazione dell’adesione del Comune di Cassola alla “Carta di Toronto
per l’attività fisica ”, giusta deliberazione di Giunta Comunale n° 13 del 24 gennaio u.s., le
seguenti iniziative proposte dall’ASL 7 Pedemontana - Area Educazione e Promozione
Salute - Dipartimento di Prevenzione di Bassano in collaborazione con il Comitato UISP
(Unione Italiana Sport Per tutti) di Vicenza:
- corso di Tai chi chuan, antica arte marziale cinese che rende il corpo più agile e
armonioso, migliora la postura e ha un effetto benefico sul sistema nervoso e sulla
circolazione;
- percorso Walking+, pratica del cammino arricchita da esercizi di tonificazione che
rendono il lavoro muscolare più completo e salutare;
- di dare atto che il corso di Tai chi chuan deve svolgersi in palestra e che il percorso
Walking+, pur svolgendosi prevalentemente all’aperto, necessita comunque di palestra in
caso di maltempo e che pertanto l’utilizzo degli spazi deve essere concordato con
l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Comunale di Cassola, concessionaria degli
impianti sportivi del Comune, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n° 55 del
28.09.2007, che può sub-concedere in tutto o in parte quanto forma oggetto della
concessione solo previa formale autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
- di individuare come spazio adatto per la realizzazione di tali iniziative la palestra
comunale di San Giuseppe, in quanto libera da altra attività, per il corso di Tai chi chuan
nella giornata di venerdì dalle ore 11 alle ore 12 e per l’attività di Walking+ nella giornata di
mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 15.30 nel caso in cui, causa maltempo, non possa
svolgersi all’aperto;
- di autorizzare pertanto la sub-concessione della palestra comunale di San Giuseppe nelle
modalità sopra riportate a titolo gratuito in quanto:
• la somma dovuta per la sub-concessione è irrisoria;
• le attività proposte sono organizzate dalla locale Azienda Sanitazia ASL 7
Pedemontana in collaborazione con il Comitato UISP (Unione Italiana Sport Per
tutti) di Vicenza in attuazione del programma di Promozione dell’attività fisica,
inserito a sua volta nel più ampio contesto dell’adesione alla “Carta di Toronto per
l’attività fisica” a cui anche il Comune di Cassola ha aderito con deliberazione di
Giunta Comunale n° 13 del 24 gennaio u.s.;
• gli impegni previsti a carico del Comune di Cassola non comportano oneri diretti di
spesa in quanto:
- il percorso Walking+ è attività che si svolge all’aria aperta e che richiede
l’utilizzo di palestra solo in caso di avverse condizioni meteorologiche;
- il corso di Tai chi chuan verrà effettuato in ore in cui la palestra 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 della palestra, 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;

•

le quote di frequenza richieste ai partecipanti sono agevolate per accordi interni fra
ASL e UISP e pertanto possono risultare alla portata di ampie fasce di popolazione;

- di demandare all’Associazione Polisportiva Comunale tutti i rapporti derivanti dalla subconcessione con l’ASL 7 Pedemontana - Area Educazione e Promozione Salute Dipartimento di Prevenzione di Bassano, al fine di regolamentare l’utilizzo degli spazi per
le attività proposte;
- di trasmettere, in attuazione a quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, 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 approvare, in attuazione dell’adesione del Comune di Cassola alla “Carta di Toronto
per l’attività fisica ”, giusta deliberazione di Giunta Comunale n° 13 del 24 gennaio u.s., le
seguenti iniziative proposte dall’ASL 7 Pedemontana - Area Educazione e Promozione
Salute - Dipartimento di Prevenzione di Bassano in collaborazione con il Comitato UISP
(Unione Italiana Sport Per tutti) di Vicenza:
- corso di Tai chi chuan, antica arte marziale cinese che rende il corpo più agile e
armonioso, migliora la postura e ha un effetto benefico sul sistema nervoso e sulla
circolazione;
- percorso Walking+, pratica del cammino arricchita da esercizi di tonificazione che
rendono il lavoro muscolare più completo e salutare;
- di dare atto che il corso di Tai chi chuan deve svolgersi in palestra e che il percorso
Walking+, pur svolgendosi prevalentemente all’aperto, necessita comunque di palestra in
caso di maltempo e che pertanto l’utilizzo degli spazi deve essere concordato con
l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Comunale di Cassola, concessionaria degli
impianti sportivi del Comune, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n° 55 del
28.09.2007, che può sub-concedere in tutto o in parte quanto forma oggetto della
concessione solo previa formale autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
- di individuare come spazio adatto per la realizzazione di tali iniziative la palestra
comunale di San Giuseppe, in quanto libera da altra attività, per il corso di Tai chi chuan
nella giornata di venerdì dalle ore 11 alle ore 12 e per l’attività di Walking+ nella giornata di
mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 15.30 nel caso in cui, causa maltempo, non possa
svolgersi all’aperto;
- di autorizzare pertanto la sub-concessione della palestra comunale di San Giuseppe nelle
modalità sopra riportate a titolo gratuito in quanto:
• la somma dovuta per la sub-concessione è irrisoria;
• le attività proposte sono organizzate dalla locale Azienda Sanitazia ASL 7
Pedemontana in collaborazione con il Comitato UISP (Unione Italiana Sport Per
tutti) di Vicenza in attuazione del programma di Promozione dell’attività fisica,
inserito a sua volta nel più ampio contesto dell’adesione alla “Carta di Toronto per

•

•

l’attività fisica” a cui anche il Comune di Cassola ha aderito con deliberazione di
Giunta Comunale n° 13 del 24 gennaio u.s.;
gli impegni previsti a carico del Comune di Cassola non comportano oneri diretti di
spesa in quanto:
- il percorso Walking+ è attività che si svolge all’aria aperta e che richiede
l’utilizzo di palestra solo in caso di avverse condizioni meteorologiche;
- il corso di Tai chi chuan verrà effettuato in ore in cui la palestra 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 della palestra, 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;
le quote di frequenza richieste ai partecipanti sono agevolate per accordi interni fra
ASL e UISP e pertanto possono risultare alla portata di ampie fasce di popolazione;

- di demandare all’Associazione Polisportiva Comunale tutti i rapporti derivanti dalla subconcessione con l’ASL 7 Pedemontana - Area Educazione e Promozione Salute Dipartimento di Prevenzione di Bassano, al fine di regolamentare l’utilizzo degli spazi per
le attività proposte;
- di trasmettere, in attuazione a quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, 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

