COMUNE

DI

DRUENTO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
_______________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 15
OGGETTO:
Tavolo Associazioni Sport e Cultura.

L’anno duemilaventi addì quattro del mese di febbraio alle ore quindici, trenta nella
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone
dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

VIETTI Carlo - Sindaco

Sì

MANCINI Domenico - Vice Sindaco

Sì

DE GRANDIS Alessandra - Assessore

Sì

ORSINO Marinella - Assessore

Sì

RUSSO Silvia - Assessore - Esterno

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale:
Dott. Luca COSTANTINI
Il Presidente:
Carlo VIETTI

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sì

OGGETTO: Tavolo Associazioni Sport e Cultura.

Premesso che:
·
l’Amministrazione individua nelle attività sportive, culturali e del tempo libero gli
elementi fondanti per lo sviluppo della socialità e dell’aggregazione e per la crescita
etica e culturale dei cittadini.
·
sport e cultura non possono essere dissociati perché concorrono alla formazione
equilibrata dell’individuo, con interventi educativi e sociali che ne accompagnano la
crescita quotidianamente.
·
le Associazioni culturali e sportive collaborano fattivamente alla vita della nostra
comunità con impegno e programmi.
Considerato opportuno costituire un tavolo formato dalle associazioni sportive e culturali del
paese come luogo di coordinamento tra i diversi soggetti, al fine di costituire una rete in grado
di programmare un percorso condiviso così da creare importanti sinergie tra le varie
associazioni con le seguenti finalità:
·
Favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale delle attività sportive e
culturali come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione a
favore di tutti i cittadini;
·

Favorire la reciproca conoscenza e la condivisione degli obiettivi;

·
Favorire la promozione delle attività sportive e culturali, incentivando le iniziative
e le proposte volte ad incrementare tutte le attività nel territorio comunale;
·
Favorire la promozione di attività o eventi che educhino alla cooperazione tra
giovani anche di culture ed identità diverse;
·
Attivare ricerche e approfondimenti su bisogni specifici in ambito sportivo e
culturale;
·
Esprimere pareri non vincolanti sull’utilizzo degli impianti, spazi e strutture
presenti sul territorio.
Considerato che il Tavolo opererà senza scopo di lucro, come strumento di partecipazione della
comunità al fine di raggiungere obiettivi di interesse collettivo nell’ambito sportivo e culturale.
Ritenuto dover stabilire la composizione del tavolo nel seguente modo:
·

il tavolo sarà convocato e presieduto dall’Assessore.

·

faranno parte del tavolo:
o Gli assessori e i consiglieri incaricati in ambito sportivo-culturale e del
turismo;
o Rappresentanti delle Associazioni Sportive e Culturali;
o Pro Loco;
o Rappresentanti della Scuola primaria e Secondaria di 1°;
o la Parrocchia;

Ritenuto opportuno individuare e approvare il logo del tavolo;
Visto il logo allegato alla presente deliberazione;
Dato atto che l’elenco delle associazioni potrà essere integrato e modificato qualora se ne
presentasse la necessità.

Visto lo Statuto del Comune;
DELIBERA
1. Di costituire un tavolo formato dalle associazioni sportive e culturali del paese come
luogo di coordinamento tra i diversi soggetti;
2. stabilire la composizione del tavolo nel seguente modo:

• il tavolo sarà convocato e presieduto dall’Assessore.
• faranno parte del tavolo:
1. Gli assessori e i consiglieri incaricati in ambito sportivo-culturale e
del turismo;
2. Rappresentanti delle Associazioni Sportive e Culturali;
3. Pro Loco;
4. Rappresentanti della Scuola primaria e Secondaria di 1°;
5. la Parrocchia;
3. Di dare atto che l’elenco delle associazioni potrà essere integrato e modificato qualora
se ne presentasse la necessità;
4. Di approvare il logo del tavolo allegato alla presente deliberazione;
5. Di dare inoltre atto che la presente deliberazione sarà trasmessa ai capigruppo consiliari, in
elenco e contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000.
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente
VIETTI Carlo

Firmato digitalmente
Dott. Luca COSTANTINI
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-------------------------------------------

