
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   131  del    17/10/2017

OGGETTO: 

ADESIONE CARTA ETICA DELLO SPORT

L'anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di Ottobre alle ore 19:00 presso 
la Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott. ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che la Regione Veneto con legge regionale 11 maggio 2015, n. 8  “Disposizioni 
generali in materia di attività motoria e sportiva” riconosce “il valore sociale, formativo ed 
educativo dell’attività motoria e sportiva, strumento di realizzazione del diritto alla salute ed 
al benessere psicofisico, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità, di 
miglioramento delle relazioni e dell’inclusione sociale, di promozione del rapporto 
armonico e rispettoso con l’ambiente”.

Preso atto che, nell’ottica di un sano approccio alla pratica sportiva da parte della generalità 
degli atleti, nonché della valorizzazione del volontariato e dell’associazionismo sportivo, la 
Regione Veneto ha approvato la Carta Etica dello Sport Veneto caratterizzata dai seguenti 
principi:

- rispetto dei praticanti e dei loro ritmi di sviluppo e maturazione; 
- rispetto degli altri, dello spirito di squadra e del senso di solidarietà, nonché il rifiuto di 
ogni forma di discriminazione nell’esercizio dell’attività motoria e sportiva;
- lealtà e l’onestà, il rispetto delle regole e del giudice o arbitro sportivo; 
- rifiuto dell’utilizzo di mezzi illeciti o scorretti;

Considerato che la Regione Veneto ha proposto l'adesione alla Carta Etica a tutti gli Enti e 
soggetti che a vario titolo sono interessati all’attività motoria e sportiva, ed in particolare 
agli atleti praticanti, sia a livello agonistico che amatoriale, appartenenti a qualsiasi fascia di 
età, sia normodotati che diversamente abili, ai tecnici, allenatori e dirigenti sportivi, alle 
famiglie, ai genitori ed accompagnatori in genere ed agli spettatori, nonché alle Pubbliche 
Amministrazioni ed alle Istituzioni scolastiche e sportive. 

Ricordato che il Comune di Ponte di Piave,  aderente alla Rete Città Sane, condivide non 
solo azioni mirate alla salute ed al benessere della comunità ma promuove nello specifico 
una cultura dello sport.
Investire nello sport significa investire nell’educazione, nella salute e nella cultura dei 
giovani e della società civile; 

Ritenuto pertanto di aderire alla proposta della Regione Veneto, adottando la Carta Etica 
dello Sport costituita da 14 articoli.

Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000;

Con votazione unanime favorevole resa ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di adottare la Carta Etica dello Sport approvata dalla Regione Veneto nel testo allegato 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di improntare la propria politica dello sport ai principi della Carta, promuovendo 
iniziative per la promozione e la diffusione degli stessi nel mondo sportivo.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 17/10/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
        F.to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
              Dott.ssa Domenica Maccarrone


