
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 78  del 14-09-2011 
 

Oggetto: 
RECESSO DALL'ASSOCIAZIONE "RETE ITALIANA CITTA' SANE - O.M.S.". 
DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  quattordici del mese di settembre alle ore 18:45 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso che con deliberazione di C.C. n. 61 del 21.12.1998 questa Amministrazione Comunale ha aderito 
alla Rete Città Sane, costituita da diversi enti locali, con il sostegno dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, per riaffermare l’importanza dell’impegno politico delle municipalità per la promozione della salute e 
della qualità della vita; 
 
Atteso che mediante detta adesione il Comune di Ponte San Nicolò si è impegnato a realizzare azioni 
intersettoriali ed interventi in diversi ambiti di intervento di competenza dell’ente locale, dall’urbanistica alla 
tutela dell’ambiente e del territorio, dalla sicurezza sociale alla cultura, dai servizi sociali a quelli sanitari; 
 
Dato atto che in data 27.03.2001 la Rete Città Sane si è costituita in Associazione denominata “Rete Italiana 
Città Sane – O.M.S.”, con sede legale a Bologna; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 34 del 26.03.2001, con la quale è stato approvato lo schema di statuto 
dell’Associazione “Rete Italiana Città Sane – O.M.S.”; 
 
Dato atto che detto statuto prevede, all’art. 5, che ciascun Comune compartecipi alle spese dell’associazione 
mediante il versamento di una quota annua di iscrizione, determinata in relazione al numero di cittadini 
residenti; 
 
Atteso che questa Amministrazione Comunale, consapevole del ruolo dell’ente locale nell’affrontare i temi 
della salute e della sicurezza sociale per i cittadini, ha da tempo posto in essere, nello spirito e secondo gli 
obiettivi dell’Associazione “Rete Italiana Città Sane – O.M.S.”, interventi e servizi in campo ambientale, 
culturale, sociale, educativo e di gestione del territorio volti alla promozione del benessere dei propri 
cittadini, con particolare riferimento alle donne, agli anziani, ai minori, ai giovani ed ai diversamente abili; 
 
Dato atto che in questi ultimi anni non sono state concretamente poste in essere forme di coordinamento tra i 
Comuni della Rete, che abbiano coinvolto in qualche misura anche questo Ente, nonostante il regolare 
versamento della quota di adesione annuale prevista dallo statuto; 
 
Atteso che i sempre maggiori vincoli posti dal Governo ai fini del rispetto del cosiddetto “patto di stabilità” 
ed i sempre minori trasferimenti di risorse da parte dello Stato mettono questa Amministrazione Comunale 
nelle condizioni di dover individuare priorità nelle spese e negli interventi e, conseguentemente e proprio 
malgrado, a porre in essere rinunce; 
 
Ritenuto che il recesso dalla predetta Associazione non vada ad inficiare in alcun modo sulle politiche di 
prevenzione e di promozione della salute e del benessere della popolazione che questa Amministrazione 
Comunale da tempo assicura ai cittadini e la cui prosecuzione si è impegnata a garantire anche mediante 
l’approvazione, con atto di C.C. n. 6 del 02.03.2011, del bilancio revisionale 2011, della relazione 
revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2011-13 e, con propria deliberazione n. 22 del 
09.03.2011, del Piano Esecutivo di Gestione – esercizio 2011; 
 
Dato inoltre atto che questa Amministrazione Comunale, condividendo i principi e le finalità della “Carta di 
Ottawa”, ritiene in ogni caso opportuno proseguire nell’impegno assunto con l’adesione alla predetta 
associazione di diffondere tali principi e tali finalità; 
 
Ritenuto pertanto di impegnarsi a promuovere, sostenere e realizzare nel proprio territorio attività e servizi 
atti a perseguire i traguardi di salute pubblica e di solidarietà sociale, anche mediante il riconoscimento e la 
valorizzazione delle risorse della comunità locale, quali quelle espresse dall’associazionismo, dal 
volontariato e dal privato sociale, nonché da tutti quei soggetti - pubblici e privati - che si riconoscono 
nell’esigenza della promozione della qualità della vita e che già collaborano con questa Amministrazione 
Comunale nel perseguimento di tal finalità; 
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Atteso che l’art. 7 dello statuto dell’Associazione “Rete Italiana Città Sane – O.M.S.” dispone che il recesso 
debba essere “esercitato mediante presentazione di una lettera supportata da atto deliberativo della stessa 
natura di quello di adesione” e che “le dimissioni hanno effetto immediato ma non [...] liberano dall’obbligo 
del versamento dell’intera quota associativa per l’anno in cui lo stesso è stato comunicato”; 
 
Ritenuto pertanto di disporre il recesso del Comune di Ponte San Nicolò dall’Associazione “Rete Italiana 
Città Sane – O.M.S.” a far data dall’1.12.2011, incaricando il Capo Settore Servizi alla Persona di curare gli 
adempimenti a ciò necessari entro il 31.12.2011; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di recedere – per le motivazioni espresse in premessa – dall’Associazione “Rete Italiana Città Sane – 

O.M.S.” in base all’art. 6 dello Statuto dell’Associazione, con decorrenza dall’1.12.2011, incaricando il 
Capo Settore Servizi alla Persona di curare gli adempimenti a ciò necessari entro il 31.12.2011; 

 
2. Di dare atto che questa Amministrazione Comunale si impegna ad applicare e diffondere comunque i 

principi e gli obiettivi della “Salute per tutti”, nonché a promuovere e realizzare sul proprio territorio 
azioni, iniziative e servizi atti a perseguire i traguardi di salute pubblica e solidarietà sociale, anche 
mediante il riconoscimento e la valorizzazione delle risorse della comunità locale. 

 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: RECESSO DALL'ASSOCIAZIONE "RETE ITALIANA CITTA' SANE - O.M.S.". 

DIRETTIVE AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
22-08-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
22-08-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 


