Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 12/12/2019

GC N. 260

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADESIONE ALLA RETE “CITTÀ DELLA CORSA E DEL CAMMINO” ED
AL MANIFESTO “LA SALUTE NELLA CITTÀ: BENE COMUNE”.
CONTESTUALE CANDIDATURA DEL COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO “BANDIERA
AZZURRA 2020”.

L’anno duemiladiciannove addì 12 del mese di dicembre alle ore 15:08, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.

Presente
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Presente
Assente

OGGETTO: ADESIONE ALLA RETE “CITTÀ DELLA CORSA E DEL CAMMINO” ED
AL MANIFESTO “LA SALUTE NELLA CITTÀ: BENE COMUNE”.
CONTESTUALE CANDIDATURA DEL COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO “BANDIERA
AZZURRA 2020”.
Relazione del responsabile del procedimento:
Durante il corso della propria vita le persone incontrano, almeno una volta, lo
sport: a scuola o come attività extra scolastica, in maniera strutturata o
semplicemente per “muoversi un po’”, c’è chi lo pratica e chi lo segue.
Questo accade principalmente perché fin da piccoli cresciamo con l’idea che lo
sport fa stare bene.
Ovvero si fa sport perché fa bene al fisico, ci permette di “rimanere in salute”.
Dove il concetto di salute, non è la semplice assenza di malattia, ma è più uno
stato di benessere fisico, psichico e sociale. La salute è conseguentemente
considerata più un mezzo che un fine e può essere definita come una risorsa di
vita quotidiana che consente alle persone di condurre una vita produttiva a
livello individuale, sociale ed economico.
La comunità europea stessa ha riconosciuto più volte l’importante ruolo sociale
ed educativo dello sport, in quanto fattore di inserimento, di partecipazione alla
vita relazionale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle
regole.
Lo sport, qui inteso non come semplice attività motoria ma come momento
strutturato, si basa dunque su valori sociali, pedagogici e culturali essenziali
che forniscono un contributo decisivo all’educazione e formazione dei giovani e
non solo, nonché alla vita democratica, sociale e culturale.
Lo sport dunque è una risorsa fondamentale per lo sviluppo e la crescita di ogni
individuo, e di conseguenza della società di cui egli fa parte.
L'Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo, da sempre si riconosce in
predetti valori e principi e desidera - in continuità con quanto già realizzato –
ulteriormente impegnarsi, prevedendo a bilancio l'eventuale stanziamento di €
5.000,00 (che trovano disponibilità al capitolo 1250180 Bilancio 2020) per la
promozione e la sensibilizzazione, ovvero aderendo al progetto promosso da
ANCI e Fidal “Rete delle Città della corsa e del Cammino”, ovvero aderire ai
principi enunciati nel Manifesto “La salute nelle città: Bene Comune” e
conseguentemente candidarsi per l'assegnazione della “Bandiera Azzurra
2020”.
Considerato che:
•

Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Fidal (Federazione Italiana
Atletica Leggera), hanno ideato ed avviato un progetto denominato
“Bandiera Azzurra 2020– Città della Corsa e del Cammino” con la finalità
di incrementare il movimento e migliorare la salute dei cittadini italiani
con particolare riferimento a coloro che si dichiarano completamente
sedentari;

•

L'intento del progetto è di costituire una rete di città virtuose riconosciute
da Fidal e da Anci che offrano ai propri cittadini un'adeguata possibilità di
praticare corsa e camminata attraverso aree e percorsi pedonali ad hoc
ed eventi ad essi dedicati;

•

Fidal e Anci provvederanno, altresì, ad assegnare un riconoscimento di
rilevante importanza ai Comuni appartenenti al suddetto network e che si
siano distinti per particolare impegno nella promozione della corsa e della
camminata quali strumenti di benessere e salute fisica, tra i propri
cittadini, attraverso percorsi adeguati, aventi attività di promozione;

•

Su tutto il territorio italiano, risultano essere oltre 24 milioni le persone
che si dichiarano completamente sedentarie, pari al 42% della
popolazione;

•

L'organizzazione della città e, più in generale, dei contesti sociali
ambientali, è in grado di modificare i bisogni emergenti, gli stili di vita e
le aspettative di un individuo;

Ritenuto che:
•

La promozione della salute, la diffusione di buone pratiche finalizzate alla
stessa, siano obiettivi primari dell'Amministrazione Comunale e che sia
pertanto fondamentale creare iniziative locali atte a promuovere
l'adesione dei cittadini ai programmi di prevenzione primaria;

•

L'adesione al progetto e l'eventuale conseguimento del titolo “Bandiera
Azzurra” permetteranno di usufruire di importanti opportunità e servizi
quali occasioni di visibilità ed iniziative promozionali;

Si propone:
(a) Di presentare la propria candidatura per ottenere il riconoscimento
“Bandiera Azzurra 2020” (vedasi documento allegato e parte integrante
dell'Atto);
(b)Di aderire alla Rete “Citta della Corsa e del Cammino” (vedasi documento
allegato e parte integrante dell'Atto);
(c) Di aderire al Manifesto “La salute nella Città: Bene Comune” (vedasi
documento allegato e parte integrante dell'Atto);
(d)Di prevedere con apposito e successivo atto uno stanziamento di €
5.000,00 (che trova disponibilità al capitolo 1250180 Bilancio 2020),
previa assegnazione del riconoscimento in oggetto (Bandiera Azzurra
2020), per i servizi derivanti dall'ottenimento del riconoscimento stesso
da parte di FIDAL e ANCI.
Il Funzionario del Servizio
Sport
Carlo Di Siena

LA GIUNTA COMUNALE

•

Vista la relazione del Responsabile del procedimento;

•

Visto lo Statuto comunale;

•

Visto il Bando in oggetto e il Manifesto contenente i principi correlati;

•

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;

•

Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

Vista la Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente
unificato con il piano delle Performance per il triennio 2019/2021”;

•

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/08/2000

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. Di presentare la propria candidatura per ottenere il riconoscimento
“Bandiera Azzurra 2020” (vedasi documento allegato e parte integrante
dell'Atto);
2. Di aderire alla Rete “Citta della Corsa e del Cammino” (vedasi documento
allegato e parte integrante dell'Atto);
3. Di aderire al Manifesto “La salute nella Città: Bene Comune” (vedasi
documento allegato e parte integrante dell'Atto);
4. Di prevedere con apposito e successivo atto uno stanziamento di €
5.000,00 (che trova disponibilità al capitolo 1250180 Bilancio 2020),
previa assegnazione del riconoscimento in oggetto (Bandiera Azzurra
2020), per i servizi derivanti dall'ottenimento del riconoscimento stesso
da parte di FIDAL e ANCI.
Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Testo Unico 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 Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

