
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 124/2014            Seduta del 22.10.2014 

 
OGGETTO ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ATTIVITÀ 

MOTORIA IN ACQUA TERMALE NELLA STAGIONE INVERNALE 2014/2015 A 
FAVORE DELLA POPOLAZIONE IN ETÀ ADULTA 

 
L’anno 2014 addì 22 del mese di ottobre alle ore 19.15 nella Residenza Municipale si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 
 
   
1. SCHIAVO Michele Sindaco P 
2. GASTALDON Mirco Vice Sindaco A 
3. GIACOMINI Denis Assessore A 
4. NANIA Enrico Assessore P 
5. VENTURATO Paola Assessore P 
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia Assessore P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 4 componenti della Giunta 

 
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
 
 
N. 1032 registro atti pubblicati 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 d. Lgs. 267/2000) 
 

Si certifica che copia della presente delibera è stata 
affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 
giorni consecutivi dal 28.10.2014 
 
Addì 28.10.2014 
 
                    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione È 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il 22.11.2014 
 
 
Addì 24.11.2014 
 
                              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il  28.10.2014         
 
Addì 28.10.2014 
                       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 

       



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 124 DEL  22.10.2014 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE    

 
Oggetto: Atto di indirizzo per la realizzazione del progetto di attività motoria in acqua 

termale nella stagione invernale 2014/2015 a favore della popolazione in età 
adulta  

LA GIUNTA COMUNALE 
Vista  
la L. 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali”, che all’art. 6, comma 2 lettera a), attribuisce ai Comuni l’esercizio delle attività di 
programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete; 
 
Richiamato 
il Piano di zona 2011 – 2015, approvato dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell’U.L.S.S. 16 
nella seduta del 30.11.2010, che, nell’area degli interventi a favore della fascia di popolazione 
adulta e anziana, individua la prevenzione e la promozione della salute tra gli obiettivi prioritari da 
perseguire e include l’attività motoria tra le azioni significative volte a contrastare il rischio di 
isolamento e di rinuncia al ruolo sociale nella terza età; 
 
Ricordato 
che l’Amministrazione Comunale annualmente, in coerenza con gli indirizzi normativi e di 
programmazione sopra indicati, promuove e sostiene la realizzazione di interventi e di attività a 
carattere motorio e sportivo, finalizzati a favorire e sviluppare il benessere psico-fisico, rivolgendo 
un’attenzione particolare alla popolazione anziana del territorio; 
 

Vista 

la nota pervenuta in data 17.10.2014, ns. prot. n. 21664, con la quale la società sportiva 

dilettantistica “Sport Solidale”, con sede a Padova in Via G.B. Ricci 6/a, propone la realizzazione di 

un progetto di attività motoria in acqua termale, da svolgersi nel periodo dicembre 2014 – febbraio 

2015 presso strutture alberghiere site nelle località di Montegrotto e Abano Terme, individuando 

quali potenziali destinatari i cittadini residenti nel Comune con età pari o superiore ad anni 50;  

 

Rilevato 
che le modalità operative di attuazione del progetto precitato sono le seguenti: 

- n. 16 lezioni di attività motoria in acqua termale con cadenza bisettimanale 

- periodo di svolgimento: dal 09.12.2014 al 22.12.2014 e dal 07.01.2015 al 17.02.2015 

- articolazione dei corsi in due turni in orario antimeridiano o pomeridiano, a scelta, ove possibile, 

dei partecipanti  

- conduzione dei corsi da parte di istruttori in possesso di idonei titoli ed adeguata esperienza per 

l’attività in acqua e, nello specifico, con l’utenza anziana 

- presenza costante, durante lo svolgimento dell’attività, dell’assistente bagnanti e di personale 

dell’organizzazione sportiva per l’accoglienza e l’assistenza ai partecipanti 

- copertura assicurativa nominativa 

- trasporto dei partecipanti alle strutture termali e successivo ritorno a Cadoneghe  

- raccolta delle iscrizioni ed organizzazione dei gruppi di partecipanti all’attività a cura della 

società organizzatrice 

- possibilità per gli iscritti di effettuare la visita medica personale, propedeutica all’attività sportiva 

non agonistica, con un medico incaricato dalla medesima società organizzatrice e ad una tariffa 

convenzionata pari ad € 15,00; 

 

Considerato 
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che il progetto sopra indicato prevede, quale limite di età per la partecipazione alle attività, il 

compimento degli anni 50 e, includendo anche la popolazione in età adulta, coinvolge un’ampia 

fascia di cittadini, non limitando l’accesso all’attività a soggetti appartenenti alla terza età, 

tradizionalmente destinatari di tale tipologia di intervento; 

 

Rilevato 

che la quota per singolo partecipante, richiesta dalla società sportiva dilettantistica “Sport Solidale” 

è pari ad € 130,00, comprensiva dei corsi di attività motoria in acqua termale, del trasporto e della 

copertura assicurativa; 

 

Considerato 
che la S.S.D. “Sport Solidale” - già associazione sportiva dilettantistica “Movimento Veneto Sport e 

Solidarietà” sciolta in data 26.04.2014, di cui persegue la medesima missione sportiva e sociale - ha 

maturato una significativa esperienza presso diversi Comuni e istituzioni del territorio provinciale 

nell’organizzazione di iniziative a carattere motorio e sportivo rivolte all’età adulta, con particolare 

riferimento all’attività motoria in acqua termale; 

 

Ricordato 

che la precitata associazione ha collaborato con questo Comune per la realizzazione del progetto di 

attività motoria in acqua termale nelle stagioni invernali 2012/2013 e 2013/2014 con un riscontro 

positivo e un livello di soddisfazione elevato da parte dei partecipanti, come rilevato nell’indagine 

di gradimento effettuata mediante questionario di gradimento, i cui risultati sono agli atti 

dell’ufficio Servizi Sociali;  

 

Ritenuto 

- di accogliere la proposta di intervento della società sportiva dilettantistica “Sport Solidale”, con 

sede a Padova in Via G.B. Ricci 6/A, finalizzata alla realizzazione dell’attività motoria in acqua 

termale a favore dei cittadini residenti a Cadoneghe di età pari o superiore agli anni 50 nella 

stagione invernale 2014/2015, nelle linee operative indicate nel progetto presentato con nota n. 

21664 del 17.10.2014; 

- di sostenere e promuovere l’adesione all’iniziativa, quale attività che concorre a salvaguardare la 

salute e a favorire il benessere psico-fisico in età adulta, stabilendo che il costo procapite a carico 

degli iscritti sia pari ad € 115,00 e riconoscendo a carico del Comune il versamento alla società 

organizzatrice della rimanente quota parte di € 15,00 per ogni singolo partecipante; 

- di stabilire, quale indirizzo per l’ammissione dei richiedenti, che il numero massimo di iscrizioni 

accoglibili sia pari a 108; 

 

Dato atto 

che la spesa prevista per la realizzazione dell’iniziativa sopra indicata è pari a € 1.620,00, che  trova 

copertura al cap. 10431/11 “Prestazioni per attività termali” del bilancio corrente; 

 

Preso atto 

dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000; 
 

SI PROPONE 
 

- di approvare quanto in premessa esposto e di accogliere la proposta di intervento presentata dalla 

società sportiva dilettantistica “Sport Solidale” con nota prot. n. 21664 del 17.10.2014, 

finalizzata alla realizzazione del progetto di attività motoria in acqua termale nella stagione  
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- invernale 2014/2015 presso le località di Montegrotto e  Abano Terme a favore dei cittadini 

residenti a Cadoneghe di età pari o superiore agli anni 50; 

 

- di sostenere e promuovere l’adesione all’iniziativa, quale attività che concorre a salvaguardare la 

salute e a favorire il benessere psico-fisico in età adulta, stabilendo che il  costo procapite per gli 

iscritti sia pari a € 115,00 e riconoscendo a carico del Comune il versamento alla società “Sport 

Solidale” la rimanente quota parte di € 15,00 per ogni singolo partecipante; 

 

- di stabilire, quale indirizzo per l’ammissione dei richiedenti all’iniziativa, che il numero 

massimo di iscrizioni accoglibili sia pari a 108; 

 

- di demandare alla Responsabile dei Servizi alla Persona l’assunzione degli atti per l’attuazione 

della presente deliberazione; 

 

- di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 
====================== 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; 

 
 

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

CON voti favorevoli unanimi, 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra. 

 

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
 

 


