COPIA
DELIBERAZIONE N 73
del 10/08/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
TERRITORIO
PROMOZIONE
CULTURALE
DEL
DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE - INDIRIZZI.

E

PROMOZIONE

L'anno duemiladiciassette, addì dieci del mese di Agosto alle ore 08:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

CULTURALE
PROMOZIONE
OGGETTO:
DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE - INDIRIZZI.

DEL

TERRITORIO

E

PROMOZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale, in conformità ai propri fini istituzionali:
riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva per la
miglioramento degli
realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il
formazione dell'individuo fin dalla
stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la
giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso dell'ambiente nonché
economica dei territori, in coerenza con i principi dell'Unione
per la valorizzazione sociale ed
l'art. 1 della L.R. 08/2017;
Europea e in conformità con
- è consapevole dell'importanza dei benefici derivanti dallo svolgimento delle attività sportive e
motorio-ricreative, intese come strumento di attuazione del benessere fisico, psichico e sociale della
persona, attraverso attività sportive e progetti che rispondono ai bisogni della persona, in modo
inclusivo e solidale;
-

riconosce nell'attuazione di tali attività una forma di prevenzione delle malattie e dei comportamenti
sedentari, di miglioramento delle relazioni sociali e della qualità di vita;
riconosce nella pratica motorio-sportiva una forma di promozione dell'integrazione sociale a favore
delle fasce meno favorite della popolazione;

-

riconosce nella pratica sportiva una forma di prevenzione del disagio sociale e del rischio di
esclusione sociale.

POSTO che a tale fine, l'Amministrazione Comunale garantisce piena collaborazione nei confronti di
associazioni sportive che intendono promuovere e incentivare la pratica di attività sportive dei cittadini;
CONSIDERATO che l'Assessorato allo Sport intende organizzare una serata in cui coinvolgere tutte le
associazioni sportive presenti sul territorio, allo scopo di dare risalto alle loro attività e di presentare le
discipline di cui esse si occupano per l'anno sportivo 2017/2018;
CONSIDERATO che, in esito della riunione tenutasi in data Giovedì 27 Luglio 2017 presso la sede
comunale, l'Amministrazione Comunale e le Associazioni sportive intervenute hanno concordato di
organizzare una manifestazione, denominata Festa dello Sport, da realizzarsi il giorno Sabato 23 Settembre
p.v.(LUOGO DA DEFINIRE), indicativamente a partire dalle ore 18.00;
ATTESO altresì che l'Assessorato alla Cultura ha voluto riqualificare il proprio territorio, realizzando un
Museo dedicato al proprio concittadino Carlo Rambaldi, icona mondiale dell'arte cinematografica, 3 volte
Premio Oscar per gli effetti speciali;
DATO ATTO che allo scopo di promuovere il suo percorso artistico si è stabilito di organizzare una serata, in
collaborazione con la Fondazione Culturale Carlo Rambaldi, durante la quale si metteranno in scena
documentari e storyboard delle sua opera e si presenteranno i suoi acquerelli;
RITENUTO di individuare la serata in Venerdì 15 Settembre 2017;
CONSIDERATO che, in caso di maltempo, le suddette manifestazioni verranno svolte presso il
PalaVigarano, per garantire lo svolgimento dei programmi;

ATTESO che le risorse finanziarie sono disponibili rispettivamente al CAP. 1270/20 "Iniziative varie per la
promozione dello sport", Missione 6 Programma 1 Macroaggregato 10.40.10.4001 e al Cap. 850 "Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 10.30.10.2999
del bilancio corrente, dove sono previsti stanziamenti di sufficiente disponibilità;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Di attribuire al Capo Settore Cultura, Istruzione, Politiche Giovanili, Gemellaggi, Sport l'obiettivo di
1)
realizzare un evento di promozione dell'associazionismo locale dedicati alle Associazioni Sportive del
territorio, la Festa dello Sport, e un evento di promozione culturale del territorio dedicato a Carlo Rambaldi,
Effetto Cinema, e gli adempimenti ad essi conseguenti;
Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri tecnico e
2)
contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte
integrante e sostanziale.
Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
3)
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Sport
Proposta N° 2017/6
OGGETTO: PROMOZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO E PROMOZIONE
DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE — INDIRIZZI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile del Servizio

Li, 09/08/2017
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale

.Servizio/Ufficio: Sport
Proposta N° 201 7/6
Oggetto

OGGETTO: PROMOZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO E PROMOZIONE
DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE — INDIRIZZI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 09/08/2017
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Sport
Proposta N° 2017/6
OGGETTO: PROMOZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO E PROMOZIONE
DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE — INDIRIZZI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabili in quanto non vengono
determinati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria.

Il Capo Settore

Li, 09/08/2017

BARBIERI MARIA
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)
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Il Messo Comunale
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ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

9

contestualmente
2
è stata comunicata con elenco n. ) /1 ) 6 C del
AGO. 2017
pubblicazione all'albo pretorio ai Capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.
'

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

