
N. 7 del 30.01.2006

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO CITTA’ SANE 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale, n.29 del 17 maggio 2000 è 
stata  approvata  l’adesione  e  la  partecipazione  del  Comune  di  Ponte  di  Piave  alla  Rete 
Nazionale delle “Città Sane”, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 19 dicembre 2000, nr. 75, con la 
quale il medesimo Consiglio aderiva all’ Associazione “Rete Italiana Città Sane – Oms” e 
approvava lo statuto che regola l’attività dell’Associazione stessa;

Considerato che è interesse di questa  Amministrazione:
- promuovere e realizzare sul territorio comunale azioni intersettoriali e iniziative atte 
a perseguire obiettivi di tutela della salute pubblica, sicurezza, solidarietà, sociale e 
condizioni ambientali in linea con i suddetti obiettivi;
-  predisporre  Piani  per  la  Salute  che  si  integrino  con  i  progetti  e  le  scelte 
programmatiche del Comune;
- sostenere e valorizzare le esperienze e la progettualità di tutte le risorse presenti nel 
territorio: le Organizzazioni non governative, le Associazioni private, di volontariato 
e  non lucrative,  operanti  in  ambito  sociale,  del  volontariato  e  del  privato  sociale 
nonché di tutti quei soggetti pubblici e privati che si riconoscono nelle finalità  del 
Progetto Città Sane;

Visto il progetto presentato  dalla Società cooperativa Sociale Idea Azione che intende 
fornire  all’Amministrazione  strumenti  che  permettono  di  orientare  lo  sviluppo  dei  diversi 
settori  verso  interventi  programmati  e  condivisi  tra  i  diversi  settori  stessi,  attraverso  il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Facilitare  la  lettura  dei  bisogni  e  sostenere  il  processo  decisionale  sulla  base  di 
un’attente analisi delle attività e dei risultati raggiunti rispetto ai risultati attesi e alle 
esigenze della popolazione;

- Diffondere la cultura del confronto e valutazione comparativa delle esperienze e dei 
risultati;

- Promuovere  approfondimenti  mirati  sui  fenomeni  sociali,  fornendo  supporto 
necessario all’Ente Locale, per il coordinamento di interventi territoriali;

Ritenuto di approvare il progetto presentato dalla Società cooperativa Sociale Idea Azione, 
che presenta un costo complessivo di € 6.616,80, I.V.A. inclusa;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato  nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile reso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 
– comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;
 

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,



DELIBERA

1) di approvare, per le ragioni suesposte, il progetto “Città Sane” (allegato alla presente 
deliberazione) presentato dalla Società cooperativa Sociale Idea Azione, per un costo 
totale di € 6.616,80 I.V.A. inclusa;

2) di  dare  atto  che  l’impegno  di  spesa  e  la  relativa  liquidazione  avverrà  con 
provvedimento del Responsabile del Servizio competente;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ( e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi di legge).
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