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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

ADESIONE ALL'INIZIATIVA "GREEN TO SCHOOL" e GREEN TO WORK" ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO

L’anno 2017 il giorno sei del mese di giugno 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
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

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. 14/2017

Servizio:

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

Proponente:

Marta Orlando Favaro

Oggetto:

ADESIONE ALL'INIZIATIVA "GREEN TO SCHOOL" e GREEN TO WORK" ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Premesso che questa Amministrazione ritiene di primaria importanza la promozione
di politiche di mobilità sostenibile e che ciò si è concretizzato nel tempo in vari interventi
tra cui:
- redazione Biciplan per creare un sistema alternativo da affiancare alla mobilità
veicolare incentivando l’uso della bicicletta quale strumento di trasporto sostenibile
per eccellenza;
- adesione al progetto territoriale "Green to Go" con interventi diretti a incentivare
iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooiling, di carsharing , di bike-pooling e di bike-sharing,la realizzazione di percorsi protetti per gli
spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta,
consistenti nello specifico in interventi quali la realizzazione di un attraversamento
ciclopedonale semaforizzato lungo la via Grande – S.P. 57 Ezzelina, l’allestimento
per le parti di arredo dell’area per bicistazione di Cassola e il miglioramento della
sicurezza dell’attraversamento pedonale esistente in via Valsugana;
- adesione al progetto “Bici in pista, libri in vista!” per promuovere il concetto di
biblioteca “itinerante”, collegando e connettendo il servizio di prestito nelle tre zone
principali del Comune di Cassola (San Giuseppe, San Zeno e Cassola), grazie
all’utilizzo di Marlene, bicicletta specializzata nel trasporto di libri;
- l’adesione dal 2015 alle iniziative “Green to School” e “Green to Work”;
- adesione alla Carta di Toronto per l'attività fisica;
Atteso che anche per il 2017 sono state riproposte le iniziative “Green to School” e
“Green to Work” con Comune capofila Bassano del Grappa e con la partecipazione di tutti
e 20 i Comuni del suo circondario, che ha visto coinvolti i referenti delle scuole del
territorio, dall’Infanzia agli Istituti Superiori, nonché le Amministrazioni comunali e alcune

ditte del territorio, tutti impegnati a promuovere le modalità alternative all’auto nel percorso
casa-scuola;
Ricordato che:
- le iniziative “Green to School” e “Green to Work” sono volte a sensibilizzare il mondo
della scuola e del lavoro sulla necessità di effettuare il percorso casa-scuola e casa-lavoro
in modo più sostenibile, promuovendo modalità alternative all’auto nel percorso casascuola e casa-lavoro (dai piedi al servizio Piedibus, dalla bicicletta ai mezzi di trasporto
pubblico, all’auto condivisa con più studenti o colleghi di lavoro);
- la settimana del “Green to School” e “Green to work” – 8/13 maggio 2017 – ha
rappresentato un’occasione unica per sviluppare il valore della cittadinanza nei nostri
studenti e lavoratori e per sperimentare uno stile di vita ecologico e sano e ha visto, nel
solo Comune di Cassola, una massiccia partecipazione di 1133 studenti e 17 fra
amministratori e dipendenti pubblici;
- l’iniziativa è stata coordinata dalla neonata Associazione FIAB Bassano con sede legale
in via Visentin 16 a Bassano del Grappa (VI), in collaborazione con le Amministrazioni
Comunali attraverso il Tavolo degli Assessori alle Politiche giovanili Sport e Ambiente, con
gli istituti scolastici, con i comitati dei genitori e l'Azienda Sanitaria ULSS 7 Pedemontana,
e si è concretizzata nella proposta di:
 organizzazione di gite scolastiche/uscite didattiche “green”, da attuarsi a piedi o in
bicicletta o con treno/mezzi pubblici di linea, come percorso educativo per i ragazzi
e formativo per gli insegnanti considerato che questo tipo di uscite coinvolge molte
discipline: dalla storia alla geografia del territorio, dallo studio dei mezzi di
spostamento alle capacità organizzative, dall’attività sportiva allo studio della bici (la
sua manutenzione, gli accessori, l’ abbigliamento, il casco, le luci...), dalla
conoscenza del codice della strada alla scelta degli itinerari e delle soste;
 produzione per lo spazio dedicato del sito “Racconto il mio Green to School” di
materiale o elaborati grafici o/e video... o altro sul tema della mobilità sostenibile e
su argomenti o attività condotte durante il periodo del “Green to School”,
 partecipazione al Concorso fotografico di Italia Nostra Sez. di Bassano del Brappa
dal titolo “Sport e tempo libero nella città che cambia – Sezione Mobilità
Sostenibile”;
 sperimentazione o avvio una linea Piedibus o Bicibus;
 sperimentazione dell’attivazione di una ciclofficina scolastica, dove i ragazzi
possano apprendere l’arte della manutenzione della bicicletta;
 partecipazione allo spettacolo teatrale “H2Oro, L’Acqua, un diritto dell’umanità” a
cura della Compagnia teatrale Itineraria, in programma il 24 maggio 2017 alle ore
20.30 presso la Sala Da Ponte di Bassano del Grappa, aperto a
studenti/insegnanti/genitori delle scuole secondarie inferiori e superiori;
 costituzione di un tavolo tecnico permanente che coordini le due iniziative parallele
(Green to Work e Green to School), con il proposito di:
- fare un’analisi degli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro sul territorio, per capire,
sia a livello aziendale che territoriale (Comuni), dove investire: nuove piste ciclabili,
potenziamento del trasporto urbano, politiche di car-pooling, al fine di costruire una
rete intercomunale di percorsi ciclabili, per venire incontro alla domanda dei
lavoratori di utilizzare la bici in alternativa all’auto;
- prevedere la formazione dei dipendenti negli ambienti di lavoro, promuovendo uno
stile di vita attivo;
Considerato che queste iniziative intendono potenziare il processo di collaborazione e
sinergia tra Amministrazioni comunali, aziende pubbliche e private, istituti scolastici e

Azienda Sanitaria ULSS 7 Pedemontana, per la riduzione del traffico veicolare e
dell’incidentalità, per l’aumento della sicurezza per l’utenza debole e per la diffusione di
stili di vita più attivi e salutari, con la promozione della prevenzione alla salute e la
sensibilizzazione e la formazione di tutti gli attori coinvolti, in sintonia con quanto riportato
anche nella Carta di Toronto per l’Attività fisica, di cui si fa promotrice la stessa ULSS 7
Pedemontana, che invita paesi, regioni, comunità a sollecitare un maggior impegno
politico e sociale per valorizzare l’importanza dell’attività fisica e migliorare la salute di tutti;
Visto che l’Associazione “FIAB Bassano A.P.S.”, con l’istanza presentata all’Ente
capofila Comune di Bassano del Grappa (di cui al prot. n. 26029 del 24 aprile 2017),
chiede, a fronte di una spesa pari a € 11.900,00 (undicimilanovecento) prevista per le due
iniziative “Green to Work 2017” e “Green to School 2017”, un contributo economico che
permetta di coprire, fra le altre, le spese relative a:
-

costi di gestione del sito;
grafica;
comunicazione;
supporto ai ragazzi nella creazione di materiale divulgativo legato ai temi della
mobilità sostenibile, salute, cura dell’ambiente e sicurezza;
spettacolo teatrale “H2Oro” sulla tutela dell’ambiente;
corso di formazione per Amministratori pubblici e Mobility Manager delle aziende
(ancora in fase di programmazione);

Preso atto il Comune di Bassano del Grappa, referente per tale iniziativa, ha avviato un
coinvolgimento territoriale con l’obiettivo di recuperare risorse finanziarie per far fronte alle
spese organizzative di tale evento, come sopra quantificate;
Ritenuto opportuno sostenere l’iniziativa con la concessione di un contributo
economico adeguato, quantificato in € 600,00;
Atteso che il presente sostegno economico mira a realizzare gli interessi della nostra
collettività, siano essi economici o non, ritenendo che lo sviluppo sociale del territorio con
tematiche di sostenibilità ambientale affrontate con il supporto delle nuove generazioni
rientrino a pieno titolo tra le finalità istituzionali proprie dell’Ente Locale;
Visto il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 313 del
31.10.1990 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Per tutto quanto sopra espresso e considerato
PROPONE

1) di autorizzare, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui di seguito riportati, il
Funzionario Responsabile del Servizio Cultura a dare attuazione alla presente direttiva mediante
l’assunzione di impegno di spesa di complessivi € 600,00 stanziati al cap. 0502104/51510
“Contributi per collaborazione eventi culturali” del bilancio di previsione per il corrente esercizio
finanziario, per l’erogazione di un contributo straordinario all’Associazione FIAB Bassano A.P.S.
con sede in via Visentin, 16 a Bassano del Grappa, P.I. 04036940247, C.F. 91045510244, che ha
coordinato le due iniziative “Green to School” e “Green to work” nella settimana 8-13 maggio
2017;
2) di dare atto che il suddetto contributo, dato il modico importo, sarà liquidato in unica soluzione a
seguito di trasmissione da parte dell’Associazione FIAB Bassano A.P.S. di specifica
rendicontazione delle spese sostenute;
3) di trasmettere all'Ufficio Segreteria del Comune di Cassola, in attuazione a quanto
previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, 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.

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
1) di autorizzare, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui di seguito riportati, il
Funzionario Responsabile del Servizio Cultura a dare attuazione alla presente direttiva mediante
l’assunzione di impegno di spesa di complessivi € 600,00 stanziati al cap. 0502104/51510
“Contributi per collaborazione eventi culturali” del bilancio di previsione per il corrente esercizio
finanziario, per l’erogazione di un contributo straordinario all’Associazione FIAB Bassano A.P.S.
con sede in via Visentin, 16 a Bassano del Grappa, P.I. 04036940247, C.F. 91045510244, che ha
coordinato le due iniziative “Green to School” e “Green to work” nella settimana 8-13 maggio
2017;
2) di dare atto che il suddetto contributo, dato il modico importo, sarà liquidato in unica soluzione a
seguito di trasmissione da parte dell’Associazione FIAB Bassano A.P.S. di specifica
rendicontazione delle spese sostenute;
3) di trasmettere all'Ufficio Segreteria del Comune di Cassola, in attuazione a quanto
previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, 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.

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 per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
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 di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

