BOZZA DELIBERA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-

-

-

Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Fidal (Federazione Italina Atletica Leggera), hanno
ideato ed avviato in progetto denominato “Bandiera Azzurra - Città della corsa e del cammino” con
la finalità di incrementare il movimento e migliorare la salute dei cittadini italiani con particolare
riferimento a coloro che si dichiarano completamente sedentari;
L’intento del progetto è di costituire una rete di città virtuose riconosciute da Fidal e da Anci che
offrano ai propri cittadini un’adeguata possibilità di praticare corsa e camminata attraverso aree e
percorsi pedonali ad hoc ed eventi ad essi dedicati;
Fidal ed Anci provvederanno, altresì, ad assegnare un riconoscimento di rilevante importanza ai
Comuni appartenenti al suddetto network e che si siano distinti per particolare impegno nella
promozione della corsa e della camminata quali strumenti di benessere e salute fisica, tra i propri
cittadini, attraverso percorsi adeguati, eventi e attività di promozione;

Considerato che:
-

Su tutto il territorio italiano, risultano essere oltre 24 milioni le persone che si dichiarano
completamente sedentarie, pari il 42% della popolazione;
L’organizzazione delle Città e, più in generale, dei contesti sociali ambientali, è in grado di
condizionare e modificare i bisogni emergenti, gli stili di vita e le aspettative dell’individuo;

Ritenute che:
-

-

La promozione della salute, la diffusione di buone pratiche finalizzate alla stessa, siano obiettivi
primari dell’Amministrazione comunale e che sia pertanto fondamentale creare iniziative locali atte
a promuovere l’adesione dei cittadini ai programmi di prevenzione primaria;
L’adesione al progetto e il conseguimento del titolo “Bandiera Azzurra 2019” permettano di
usufruire di importanti opportunità e servizi quali occasioni di visibilità e di iniziative promozionali;

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
1) Di aderire alla Rete “Città della corsa e del Cammino”
2) Di aderire al Manifesto “La salute nelle città: bene comune”
3) Di presentare la candidatura del Comune di …. alla “BANDIERA AZZURRA” 2020

