
COMUNE DI ROSÀ
P R O V I N C I A  D I  V I C E N Z A

G I U N T A  C O M U N A L E

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 235 DEL 30/10/2017

OGGETTO: ADESIONE ALLA CARTA ETICA DELLO SPORT VENETO.

L'anno  duemiladiciassette,  addì  trenta del  mese di  Ottobre alle  ore  19:30,  nella  sede 

municipale,  previo  esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è 

riunita  la  Giunta  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Sig.  Bordignon Rag. Paolo nella  sua 

qualità  di  SINDACO ,  partecipa  all'adunanza  ed è  incaricato  della  redazione  del  presente 

verbale il VICE SEGRETARIO Dott.ssa Sabrina Bonato.

Sono intervenuti i Signori Assessori:

Pres. Ass.

BORDIGNON PAOLO Sindaco X

BIZZOTTO SIMONE Vicesindaco X

GRANDOTTO CHIARA Assessore X

MEZZALIRA ELENA Assessore X

VIVIAN FABIO Assessore X

POGGIANA MODESTO Assessore X

Presenti: 6 - Assenti: 0

Il  Sindaco,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta 

Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto:



OGGETTO: ADESIONE ALLA CARTA ETICA DELLO SPORT VENETO.

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

Vista la suestesa proposta di deliberazione;
Premesso che:
- questa Amministrazione è impegnata a valorizzare i valori dello sport, inteso come risorsa 
importante  per  tutti,  sia  che  abbia  il  fine  del  benessere  fisico  o  quello  semplicemente  di 
socializzazione;
- tale impegno istituzionale si è concretizzato, nel tempo, con molteplici iniziative organizzate e 
nel sostegno alle associazioni sportive;
Vista la deliberazione n. 120 del 05/09/2017 con la quale il Consiglio regionale ha approvato la 
Carta Etica dello sport veneto, con 14 articoli che affermano che “ogni persona nel Veneto ha il  
diritto  di  praticare  lo  sport  e  l’attività  motoria  secondo  le  proprie  attitudini,  aspirazioni  e  
capacità,  senza  distinzione  di  età,  sesso,  nazionalità,  lingua,  religione,  opinioni  politiche,  
condizioni personali e sociali. Ad ognuno deve essere consentito di attivarsi per raggiungere il  
massimo obiettivo che intende conseguire nella disciplina sportiva prescelta”,  riconoscendo 
“lo  sport  e  l’attività  motoria  come  gioco,  divertimento  e  agonismo  capaci  di  migliorare  il  
benessere  psicofisico,  di  sviluppare  integrazione  e  relazione  sociale  e  come  componente  
fondamentale del  processo di  formazione e crescita della persona”,  oltre a riconoscere “lo 
sport o l’attività motoria come strumento di tutela della salute, di promozione della comune  
sensibilità ambientale e di sviluppo turistico economico”;
Considerato che nella Carta Etica dello sport veneto:
-  si  ribadisce  che  lo  sport  “è  portatore  di  valori  morali,  culturali,  educativi,  nonché  
imprescindibile fattore di inclusione sociale ed integrazione popolare, nel totale rifiuto di ogni  
forma di discriminazione. L’attività motoria o sportiva costituisce irrinunciabile elemento per  
una crescita equilibrata della persona”; 
- “L’atleta o il praticante, nel perseguimento degli obiettivi prefissati, si impegna ad agire senza  
ledere  l’integrità  fisica  e  morale  di  se  stesso,  degli  avversari  o  dei  compagni  di  squadra,  
secondo i principi di lealtà, onestà, fair play, spirito di squadra, solidarietà e amicizia, mutua  
comprensione; si impegna al rispetto assoluto degli altri atleti, degli arbitri e dei giudici di gara,  
dell’ambiente e delle strutture utilizzate”;
- si conferma che ogni forma di doping è dichiarata una violazione dei principi sportivi;
Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di manifestare la propria adesione alla carta Etica 
dello sport veneto, richiedendo alla Regione l'inserimento nell'elenco delle PA aderenti.
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49, comma, 1 e 147 bis, comma 1 del  
Decreto Legislativo n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

D E L I B E R A
 

1) di aderire, per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, alla “Carta Etica dello sport veneto”;

2) di demandare al Responsabile dell'Area II^ - Ufficio Sport -, l'adozione degli atti conseguenti;

3) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando alcun impegno di spesa, non 
assume rilevanza contabile.  

 

Con  separata  votazione  unanime  la  presente  deliberazione  è  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del citato D.Lgs n. 267/00

**************



Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO Il VICE SEGRETARIO

  Bordignon Rag. Paolo   Dott.ssa Sabrina Bonato

P U B B L I C A Z I O N E

Si  attesta  che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del 

Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L. 18/06/2009 n° 69, per 15 giorni consecutivi,  e  

trasmessa  in copia ai Capigruppo Consigliari.

Addì, 02/11/2017

Il VICE SEGRETARIO

  Dott.ssa Sabrina Bonato

E S T R E M I  E S E C U T I V I T À

Questa  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  3°  del  D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267, in data _________

Addì, 12/11/2017

Il Segretario Generale

  Dott.ssa Sabrina Bonato

 
 
 


