DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 108 DEL 04/06/2019)

OGGETTO:

ADESIONE ALLA RETE DELLE CITTA' DELLA CORSA E DEL
CAMMINO

L’anno 2019 il giorno 04 del mese di giugno nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 16:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

LOI FRANCESCA

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SEDDA GIANFRANCO

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore allo Sport
Premesso l’ANCI insieme a FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera,
hanno creato “La Rete delle Città della corsa e del cammino” un progetto col
quale si intende promuovere e incoraggiare lo sviluppo di percorsi comunali,
all’interno di parchi o contesti urbani, dedicati alla pratica della corsa e del
cammino.
Dato atto che la rete delle città della corsa e del Cammino vuole essere un
insieme di Comuni italiani, che offrono ai propri cittadini la possibilità di
praticare la corsa e il cammino all’interno del proprio territorio, nei parchi
pubblici o lungo percorsi adeguatamente individuati , al fine di promuovere la
qualità della vita delle nostre città come strumento di prevenzione e di
educazione ai sani stili di vita.
Dato atto
programma
prioritari la
programma
runner.

che la Rete è supportata da Cities Changing Diabetes, un
globale di responsabilità sociale, che ha tra i propri obiettivi
prevenzione del diabete nelle aree urbane e, da Runcard, il
della Federazione Italiana di Atletica Leggera dedicata a tutti i

Considerato che oggi più che mai si ritiene prioritario dare una maggiore e
concreto impulso all’implementazione di politiche pubbliche orientate alla
salute, al benessere e alla qualità di vita dei nostri cittadini come strumenti di
prevenzione, di educazione e di inclusione e integrazione sociale.
Dato atto che questi concetti sono alla base degli obiettivi di questa
Amministrazione a sostegno delle attività sportive nonché del progetto per la
candidatura di Oristano Città Europea dello Sport, grazie ai quale il nostro
comune ha conquistato il titolo per il 2019.
Vista la proposta congiunta ANCI-FIDAL affinché il comune di Oristano entri a
far parte della Rete delle Città della corsa e del cammino”.
Visto il regolamento della Rete delle città della corsa e del cammino.
Ritenuto opportuno individuare quale percorso podistico quello che partendo
dal centro abitato, costeggia il parco urbano di Viale Repubblica, fiancheggia il
complesso sportivo di Sa Rodia e si estende verso Torregrande.
Dato atto che detto percorso, come da planimetria allegata, della lunghezza di
Km. 5,3 è quello che più corrisponde ai criteri previsti nel regolamento e che
consente di praticare in sicurezza la corsa e la camminata.
Dato atto che la validità dell’adesione e la durata è pari al mandato
dell’Amministrazione comunale richiedente, con possibilità di rinnovo, previa
verifica annuale del possesso dei requisiti da parte della Rete.
Dato atto che i comuni aderenti alla Rete delle Città della corsa e del
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cammino” beneficeranno dei seguenti servizi:
• concessione della denominazione e del logo “Città della corsa e del
cammino” all’interno dell’app ufficiale del Progetto su cui sarà possibile
inseriro sino a 5 percorsi .
• Adesione alla Giornata Nazionale per la salute e il benessere delle Città (2
Luglio)
• possibilità di candidarsi all’assegnazione del riconoscimento annuale
“Bandiera Azzurra.
Dato atto che la concessione della denominazione e del logo “Città della Corsa
e del Cammino” si presenta come un’opportunità utile ai fini della
comunicazione e promozione turistica, sportiva e culturale del territorio perché
la nostra città sarà inserita all’interno di un app del progetto e visibile dagli
amanti della corsa e della camminata.
Dato atto che l’organizzazione fornirà il layout della stessa in base al quale,
qualora il Comune entrasse a far parte della Rete, dovrà essere realizzata
apposita cartellonistica per individuare e segnalare il percorso.
Ritenuto opportuno aderire alla Rete delle città della corsa e del cammino.
Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 5 aprile 2019 con il quale è stata
assegnata alla Dr.ssa Maria Rimedia Chergia la Direzione del Settore Servizi alla
Persona e Cittadinanza.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, allegato alla
proposta di deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in
quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di aderire alla RETE DELLE CITTA’ DELLA CORSA E DEL CAMMINO
promossa da ANCI/FIDAL.
2. Di individuare il percorso della “Rete delle Città della Corsa e del
Cammino” secondo la planimetria allegata alla presente deliberazione.
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.8.2000 nr. 267 al fine di trasmettere la presente documentazione alla
ANCI/FIDAL per la valutazione dei requisiti di ammissione alla Rete.
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MARIA RIMEDIA CHERGIA/MARIA CELESTE PINNA
sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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