
N.  543   DEL   30.10.2007 
 
SERVIZI SOCIALI – ATTIVITA’ DI GINNASTICA DOLCE PER  ANZIANI 2007/08 – 
ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che alle Circoscrizioni sono pervenute varie richieste da parte di 
anziani per partecipare ad attività di ginnastica dolce; 
 

Viste le richieste inoltrate all' Assessorato ai Servizi Sociali da parte dei 
Presidenti dei Consigli Circoscrizionali contenenti le indicazioni dell’organizzazione dei corsi 
nonchè il calendario delle attività previste per il periodo novembre 2007 - maggio 2008; 
 

Rilevato inoltre, come da comunicazione, che il  Consiglio di Circoscrizione n. 
4 – Villaggio Lamarmora - intende così come per l’anno precedente gestire in modo 
autonomo e autosufficiente l’organizzazione dei corsi di Ginnastica Dolce per anziani anno 
2007/2008 affidandoli alla Società Polisportiva Vill. Lamarmora ; 
 

Rilevato inoltre, che l’I.T.I.S. Q. SELLA intende mettere a disposizione per il 
Consiglio di Circoscrizione Vernato Thes i locali della palestra, il materiale ed il personale 
qualificato per lo svolgimento dei corsi ; 
 

Dato atto che nelle citate richieste è evidenziata la necessità di ricorrere 
all’utilizzo sia della palestra della Società Cooperativa per i Servizi Sociali del Vandorno 
presso la Casa di Riposo del Vandorno, sia di palestre di proprietà comunale concesse in 
gestione ad associazioni private e per le quali è necessario provvedere ad un rimborso  delle 
spese di gestione sostenute al riguardo come: la  Palestra LA FRIULANA data in gestione 
all’Associazione A.G.O., il Palasarselli di Chiavazza dato in gestione all’Associazione 
dilettantistica “Virtus Chiavazza” oltre alla consueta disponibilità già reperita presso le 
palestre sia comunali che provinciali di scuole ed istituti cittadini; 
 

Ritenuto di provvedere  ad accogliere le richieste inoltrate dai Presidenti dei 
C.d.C., autorizzando la promozione delle attività di ginnastica dolce per anziani per l'anno 
2007/2008, nei modi e nei termini proposti dai medesimi, approvando il relativo piano 
finanziario per un importo complessivo di Euro 21.000,00 circa  nel periodo novembre 2007 
maggio 2008; 
 

Visto l’Art.48 T..U. del D.Lgvo 267/2000; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 
 

DELIBERA 
 
1) di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 

- si promuove l’attività di ginnastica dolce per anziani dei quartieri per l'anno 
2007/2008, accogliendo le apposite richieste inoltrate dai presidenti dei C.d.C. nei 
modi e nei termini più corrispondenti alle necessità degli  anziani partecipanti; 



- si stabilisce che i partecipanti dovranno: 
 

a) essere in possesso di certificato medico che attesti la non controindicazione 
alla frequenza di corsi di ginnastica dolce per anziani; 

 
b) versare un contributo per l'attività di ginnastica dolce per l' intero periodo 

novembre 2007 maggio  2008: 
 

� di  Euro 39,00 pro-capite, se il numero di iscritti nel quartiere consentirà 
la frequenza di una sola ora settimanale di attività; 

 
� di Euro 46,00 pro-capite se il numero di iscritti nel quartiere consentirà  

la frequenza di due ore settimanali di attività  
 

- si dà mandato al Dirigente di adottare idoneo atto di impegno di spesa nei limiti della 
disponibilità assegnata sul PEG ; 

 
 
2) di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


