COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 11/03/2022
Settore Sport e Turismo
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO SPORT NELLE SCUOLE 2022

L’anno duemilaventidue addì undici del mese di Marzo alle ore 11.00 in Viareggio nella Sala delle Adunanze posta nella
sede comunale si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Risultano presenti:
Del Ghingaro Giorgio

sindaco

SI

Alberici Valter

vice sindaco

SI

Pierucci Federico

assessore

SI

Servetti Laura

assessore

SI

Meciani Alessandro

assessore

SI

Salemi Rodolfo

assessore

SI

Mei Sandra Maria

assessore

SI
Presenti: 7 Assenti: 0

Presiede l’adunanza, il sindaco, Del Ghingaro Giorgio.
Partecipa alla seduta, il segretario generale, Petruzzi Fabrizio.
Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il sindaco
Del Ghingaro Giorgio

Il segretario generale
Petruzzi Fabrizio

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Settore Sport e Turismo

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO SPORT NELLE SCUOLE 2022

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato:
- che l’Amministrazione Comunale considera prioritaria l’attività di promozione della pratica
motoria, fisica e sportiva, nonché la creazione di una maggior consapevolezza e cultura del
movimento in tutta la popolazione, con particolare attenzione ai più giovani, a partire
dall’ambiente scolastico, attraverso interventi formativi specifici e mirati, in linea con gli obbiettivi
del MIUR e di altre istituzioni che già operano in ambito scolastico come il CONI;
- che al fine di diffondere l’educazione fisica fin dalla scuola primaria, favorendo i processi
educativi e formativi delle giovani generazioni, l’Ufficio Sport, in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, ha elaborato un progetto sperimentale
denominato “Sport nelle Scuole” finalizzato a promuovere lo sport nelle sue varie forme negli
istituti scolastici di primo grado del territorio durante il periodo marzo-giugno 2022;
- che il progetto si propone una serie di obiettivi quali: migliorare la motricità generale degli
alunni; qualificare l’attività motoria e indirizzarla in forma pre-sportiva facendo conoscere ai
bambini e alle bambine la maggior quantità di discipline sportive; realizzare attività che consistano
in percorsi di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità; diffondere i
valori di inclusione e di benessere psico-fisico che sono alla base delle diverse attività sportive;
- che il progetto sperimentale per l’anno 2022 è indirizzato agli allievi delle classi terze della scuola
primaria, in quanto i progetti realizzati nelle scuole dalla Regione Toscana e dal MIUR non
propongono percorsi per avvicinare i bambini e le bambine alle differenti discipline sportive per
questa particolare fascia di età;
Dato atto:
-

che il progetto “Sport nelle Scuole 2022” prevede la realizzazione di una serie di lezioni
dimostrative delle varie discipline sportive rivolte agli allievi delle classi terze degli Istituti
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-

-

-

Scolastici di Primo Grado del territorio comunale, svolte da operatori specializzati
provenienti dalle diverse Associazioni Sportive che hanno aderito e che fanno parte della
Consulta dello Sport “Sportivamente Viareggio”, nata con l’obiettivo di promuovere
congiuntamente all’Amministrazione il mondo dello sport locale (il cui regolamento è stato
approvato con Delibera di C. C. n. 93 del 16.12.2020) e con operatori specializzati forniti dal
CONI Comitato Regionale Toscana;
che le lezioni seguiranno il calendario elaborato dall’Amministrazione Comunale in accordo
con gli Istituti scolastici e gli operatori sportivi aderenti al progetto;
che il CONI e le Associazioni Sportive coinvolte dovranno garantire lo svolgimento delle
lezioni utilizzando personale qualificato, di comprovata esperienza ed in possesso dei titoli
necessari (Diploma Isef, Laurea in Scienze Motorie o Tecnico Federale), con capacità
relazionali e di socializzazione nonché capacità di attivare strategie di
inclusione/aggregazione;
che il personale impiegato per le lezioni dovrà avere idonea copertura assicurativa secondo
le regole del settore;
che l’Amministrazione erogherà un contributo al CONI Comitato Regionale Toscana ed a
ciascuna delle Associazioni Sportive aderenti al progetto, commisurato all’impegno assunto
sulla base del numero di ore di lezioni svolte dagli operatori specializzati utilizzati, che
verranno definiti e impegnati con successivo atto dirigenziale, considerando un costo orario
lordo massimo pari ad € 15,00;
che per la realizzazione del progetto l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione la
somma massima di € 5.000,00 da impegnare sul Capitolo n. 34965 “Contributi ad
Associazioni Sportive” del Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con Delibera di G. C.
n.98 del 20.12.2021;

Visto il protocollo d’intesa siglato da Amministrazione Comunale e CONI Comitato Regionale
Toscana, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 219 del 02.07.2021, che prevede la
collaborazione tra le parti finalizzata alla “promozione della cultura dello sport in tutte le sue varie
e positive manifestazioni, attraverso la realizzazione di azioni, attività ed eventi che in futuro
verranno programmati e concordati congiuntamente tra le parti”;
Ritenuto di approvare il Progetto sperimentale “Sport nelle Scuole 2022” finalizzato a promuovere
le differenti discipline sportive negli Istituti Scolastici di Primo Grado del Territorio Comunale,
attraverso la realizzazione di una serie di lezioni ad opera di personale specializzato fornito dalle
Associazioni Sportive, che hanno aderito al progetto stesso e che fanno parte della Consulta dello
Sport “Sportivamente Viareggio”, e da personale specializzato fornito dal CONI Comitato Regionale
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Toscana, rivolte agli allievi delle classi terze degli Istituti Scolastici di primo Grado del Territorio
aderenti al progetto;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/00 da cui risulta la regolarità tecnica e la
regolarità contabile del provvedimento;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime espressa nelle forme previste dalla legge,
DELIBERA
1 di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2 di approvare, secondo quanto meglio specificato in premessa, la realizzazione del progetto
sperimentale “Sport nelle Scuole 2022” elaborato dal Servizio Sport in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Territoriale e finalizzato alla promozione delle varie discipline sportive
negli Istituti Scolastici di primo grado del territorio comunale, dando atto che, sulla base dei
risultati raggiunti, tale progetto potrà essere riproposto per i prossimi anni scolastici,
rivolgendolo anche a diverse fasce di età degli iscritti alle scuole primarie del territorio;
3 di dare atto che il progetto, rivolto agli allievi delle classi terze degli Istituti Scolastici di
Primo Grado del territorio comunale, sarà realizzato attraverso una serie di lezioni tenute
da personale specializzato fornito dalle Associazioni Sportive che hanno aderito e che fanno
parte della Consulta dello Sport “Sportivamente Viareggio” e del CONI Comitato Regionale
Toscana, con il quale l’Amministrazione Comunale ha siglato un protocollo d’intesa
finalizzato a promuovere lo sport in ogni sua forma a garanzia del benessere psico-fisico
collettivo e della diffusione tra le giovani generazioni dei valori a base dell’attività sportiva
(Protocollo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 219 del 02.07.2021);
4 di dare atto che il progetto verrà realizzato nel periodo da metà marzo a fine anno
scolastico 2021/2022 , secondo il calendario che verrà redatto dall’Ufficio Sport in accordo
con gli Istituti Scolastici, le Associazioni Sportivi e gli operatori del CONI aderenti
all’iniziativa;
5 di dare atto che l’Amministrazione erogherà a ciascuna delle Associazioni Sportive che
prenderanno parte al progetto ed al CONI Comitato Regionale Toscana un contributo
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commisurato all’impegno assunto sulla base del numero di ore di lezioni svolte dagli
operatori specializzati utilizzati presso gli Istituti scolastici del territorio, secondo il
calendario concordato con l’Amministrazione Comunale e con gli Istituti Scolastici stessi,
considerando un costo orario massimo di € 15,00 lorde, con una spesa massima
complessiva di € 5.000,00 che trova copertura finanziaria nel Capitolo n. 34965 “Contributi
ad Associazioni Sportive” del Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con Delibera di
G.C. n.98 del 20.12.2021;
6 di provvedere, con successivo atto dirigenziale a tutti gli adempimenti conseguenti ai fini
della realizzazione del Progetto “Sport nelle Scuole 2022”, compreso l’impegno delle
somme necessarie a favore dei soggetti coinvolti e sopra indicati;
7 di incaricare il Dirigente del Settore Turismo e Sport delle attività necessarie alla
realizzazione del progetto.

Inoltre, in considerazione della necessità di attivare, con sollecitudine ogni atto consequenziale
finalizzato alla gestione del patrimonio comunale ispirato ai criteri di efficacia, efficienza ed
economicità, stante l’urgenza del provvedere si dichiara, con separata unanime votazione, la
presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c o. 4
del TUEL.

Pareri
Comune di VIAREGGIO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 127

Ufficio Proponente: Gestione degli Impianti Sportivi
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO SPORT NELLE SCUOLE 2022

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Gestione degli Impianti Sportivi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/03/2022

Il Responsabile di Settore
Dott. Maurizio Nieri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/03/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. BARTALUCCI Alberto

La presente delibera è stata letta e sottoscritta con firma digitale da

Il sindaco
Del Ghingaro Giorgio

Il segretario generale
Petruzzi Fabrizio

