Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 07/06/2018

GC N. 164

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E
L'A.S.D. ISAO OKANO CLUB '97 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"CORSO DI JUDO PER PERSONE DISABILI AFFETTE DA PARAPLEGIA - LA
RIPROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA DISABILITA' MOTORIA NELLA
PERSONA PARAPLEGICA" - ANNO SPORTIVO 2018/2019

L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di Giugno alle ore 14:30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Siria Trezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:
P
1

TREZZI SIRIA

Sindaco

x

2

GHEZZI LUCA

Vice Sindaco

x

3

BARTOLOMEO PATRIZIA

Assessore

x

4

CABRAS MAURIZIO

Assessore

x

5

CATANIA ANDREA

Assessore

x

6

DUCA GIANFRANCA

Assessore

7

RUFFA IVANO

Assessore

x

8

VILLA LETIZIA

Assessore

x

A

x

Assiste alla seduta il Segretario GeneraleAntonio D'Arrigo.
Componenti presenti n. 7.
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in
oggetto.

OGGETTO:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E
L'A.S.D. ISAO OKANO CLUB '97 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CORSO DI
JUDO PER PERSONE DISABILI AFFETTE DA PARAPLEGIA - LA RIPROGRAMMAZIONE
DIDATTICA PER LA DISABILITA' MOTORIA NELLA PERSONA PARAPLEGICA" ANNO SPORTIVO 2018/2019

Relazione del responsabile
Al Servizio Sport con Prot. Gen. 41040 del 25/05/2018 è pervenuta la richiesta di
collaborazione da parte dell'associazione sportiva Isao Okano Club '97 per la realizzazione del
progetto “CORSO DI JUDO PER PERSONE DISABILI AFFETTE DA PARAPLEGIA - LA
RIPROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER LA DISABILITA’ MOTORIA NELLA PERSONA
PARAPLEGICA” per la stagione sportiva 2018/2019.
Si tratta di un progetto pilota innovativo, proposto per la prima volta in Italia, studiato e
curato dall'allenatore Federale Sig. Ciro Scarpati, ma già utilizzato in altri Paesi Europei tra cui
la Spagna.
Nel progetto del judo adattato per persone con disabilità, si propone l’idea di inserire la
persona paraplegica nei corsi di judo tradizionale,come percorso di integrazione culturale
relazionale e sportiva. L’obiettivo generale è quello di produrre benefici sulla salute della
persona con disabilità motoria (nello specifico affetta da paraplegia) mediante la pratica di
attività fisica (la pratica del judo).
Il judo andrà infatti a migliorare la qualità di vita del paraplegico che, in quanto soggetto
mieloleso risulta essere ad alto rischio per le malattie cardiovascolari La mancanza di attività
funzionale degli arti inferiori e l’uso della sedia a rotelle, provocano l’aumento di patologie
cardiocircolatorie, ridotta funzionalità globale dell’apparato respiratorio, muscolare e
resistenza alla fatica con bassissimi valori di ossigeno.
Il progetto è rivolto a tutte le persone affette da paraplegia, senza distinzioni di sesso ed età;
potrà coinvolgere sia neofiti come anche ex atleti di judo che vogliono reintegrarsi nel loro
sport magari abbandonato in seguito all’insorgenza della paralisi perché convinti di non
poterlo più praticare.
Il judo adattato, è sport olimpico: il paraplegico è in grado di imparare tutta la pratica
sportiva, oltre a promuovere amicizia per i compagni, solidarietà e rispetto per l’altro,
capacità di dare e altruismo.
Criteri , tempi e modi di verifica:
I corsi di judo si terranno nella palestra del judo al Palazzetto dello Sport o in altra palestra
comunale adatta allo scopo.
I corsi saranno presieduti da 3 Insegnanti Tecnici Federali per un numero minimo di 6 iscritti ,
seguendo la stessa procedura di registrazione degli atleti normodotati.
Pubblicazioni:
Il progetto sarà sostenuto anche con il patrocinio del CONI, del Comitato Regionale
Lombardia dalla federazione FIJLKAM e pubblicizzato sui vari siti internet .
Il Servizio Sport ritiene fondamentale sostenere tutte quelle iniziative che promuovano la
diffusione della pratica sportiva accessibile a tutti.
Pertanto:
➢ Valutata la rilevanza sociale di tale iniziativa ai fini della promozione della pratica dello

sport e i risvolti salutistici della medesima;
➢ Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 141 del 17/09/1996 che ha approvato il
Regolamento dell'Albo delle Associazioni;
➢ Visto il Vigente Regolamento dell’Albo delle Associazioni;
➢ Considerata la corrispondenza ai principi e alle finalità del Regolamento dell’Albo delle
Associazioni e della Concessione di Benefici Finanziari e Vantaggi Economici ad Enti ed
Associazioni (art. 7 finalità degli interventi – contributi per specifiche manifestazioni
ed iniziative art. 12 e art. 13 Patrocini – art. 20 Modalità della richiesta - art. 22 Criteri
di valutazione);
Si propone :
•

•
•

di approvare l’accordo di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l'
Associazione Isao Okano Club '97 per la realizzazione del progetto “CORSO DI
JUDO PER PERSONE DISABILI AFFETTE DA PARAPLEGIA - LA RIPROGRAMMAZIONE
DIDATTICA PER LA DISABILITA’ MOTORIA NELLA PERSONA PARAPLEGICA”
di concedere l'uso gratuito degli spazi comunali, come da Regolamento
di prendere atto che l’accordo di collaborazione è concesso secondo quanto
previsto dal Regolamento dell’Albo delle Associazioni

Il Responsabile
Carlo Di Siena
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Vigente Regolamento dell’Albo delle Associazioni;
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 141 del 17/09/1996 che ha approvato il
Regolamento dell'Albo delle Associazioni e della Concessione di Benefici Finanziari e Vantaggi
Economici ad Enti ed Associazioni;
Visti gli art. 107,151 – comma 4 e 183 del TUEL n. 267 del 18/08/2000;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 che ha approvato il DUP;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12//2017 di approvazione del bilancio di
previsione Finanziario 2018/2020;
Vista la delibera di G.C. N. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Piano esecutivo di gestione
(PEG) organicamente unificato con il piano della performance – triennio 2018-2020;
Ritenuta la proposta avanzata meritevole di approvazione in quanto rispondente ai criteri
vigenti, stabiliti dal Regolamento, e l’attività ad elevata valenza formativa;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/08/2000
Con voti favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. di approvare l’accordo di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l'
Associazione Isao Okano Club '97 per la realizzazione del progetto “CORSO DI JUDO
PER PERSONE DISABILI AFFETTE DA PARAPLEGIA - LA RIPROGRAMMAZIONE
DIDATTICA PER LA DISABILITA’ MOTORIA NELLA PERSONA PARAPLEGICA”
2. di concedere l'uso gratuito l'uso gratuito degli spazi comunali, come da Regolamento
vigente per la concessione degli impianti sportivi comunali
3. di prendere atto che l’accordo di collaborazione è concesso secondo quanto previsto
dal Regolamento dell’Albo delle Associazioni

Successivamente ad unanimità di voti
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lds 267/2000.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi

degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco
Siria Trezzi

Il Segretario Generale
Antonio D'Arrigo

