
COMUNE DI PEDAVENA
Provincia di Belluno

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta
 

NR. 65 DEL 12-07-2018
 

ORIGINALE
 

 OGGETTO: ADESIONE ALLA CARTA ETICA DELLO SPORTO VENETO.
 
 L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di Luglio, alle ore 11:00, nella SEDE COMUNALE, la Giunta :
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
DE BORTOLI MARIA
TERESA SINDACO X

CASTELLAZ NICOLA VICESINDACO X
BERTELLE GIUSEPPE ASSESSORE X
LUSA CINZIA ASSESSORE X
VELO CRISTIANO ASSESSORE X
    
Presenti - Assenti  4 1

 
con la partecipazione del Segretario Generale, DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI, con funzioni di
verbalizzante, presieduta dal MARIA TERESA DE BORTOLI, SINDACO.
Il presidente, constatato che il collegio è riunito in numero legale, da inizio alla trattazione dell'argomento
sopraindicato.
 
                   



 
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 socializzante;
 
Rilevato che 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 pubblicata sul BUR n. 96 del 10/10/2017, con la quale il
Consiglio regionale ha approvato la Carta etica dello sport veneto, 14 articoli che affermano il diritto di tutti
a fare sport, che definiscono lo sport “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.”
 
Considerato che nella Carta etica dello sport veneto:
 

Ø 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.”;

 
Ø “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.”;

 
Ø  si conferma che ogni forma di doping è dichiarata una violazione dei principi sportivi;

 
Vista la nota della Regione Veneto in data 6 giugno 2018 prot. nr. 213005 con la quale l’Assessore al
Territorio invita i Sindaci del Veneto ad aderire alla Carta etica dello sport veneto;
 
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 l D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;
 
Visto lo Statuto Comunale;
 
 RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in
oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente
deliberazione; 
 
CON VOTI palesi favorevoli ed unanimi

DELIBERA

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 del Servizio Amministrativo l'adozione degli atti conseguenti ed in
particolare di inoltrare istanza di adesione alla Regione Veneto nell’apposito modulo approvato dalla
Regione stessa.

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

4) Di impegnarsi a dare la massima diffusione alla Carta etica negli ambiti di specifica competenza
 
 



 



 
 
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
MARIA TERESA DE BORTOLI DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.



COMUNE DI PEDAVENA
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
ADESIONE ALLA CARTA ETICA DELLO SPORTO VENETO.
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile dell'Area Amministrativa, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Pedavena, 12-07-2018
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TEDESCHI CINZIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione di Giunta N. 16 del 12-07-2018
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. N. 82/2005 e
ss.mm.ii.



 

COMUNE DI PEDAVENA
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di GIUNTA N° 65 del 12-07-2018, avente ad oggetto ADESIONE ALLA CARTA ETICA DELLO
SPORTO VENETO., pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Lì, 16-07-2018  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
  PITTAREL MARA

 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 



COMUNE DI PEDAVENA
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che la delibera di GIUNTA N° 65 del 12-07-2018, avente ad oggetto ADESIONE ALLA CARTA
ETICA DELLO SPORT VENETO., è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] In data 26-07-2018, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000
 
[ ] In data , è dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.
 
 

 IL SEGRETARIO
 DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 


