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L’anno duemiladieci l’otto del mese di novembre alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 550  DEL  08.11.2010 
 

SERVIZI SOCIALI:  CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER ANZ IANI ANNO 
2010-2011 - PROVVEDIMENTI DIVERSI 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 490 del 05/10/2010, avente per oggetto 

“Organizzazione Corsi di Ginnastica Dolce per anziani” – Provvedimenti” con la quale sono 
stati individuati gli elementi necessari per la predisposizione del servizio in oggetto, 
stabilendo nel contempo i criteri per l’ammissione ai corsi dei cittadini richiedenti nonché le 
quote di partecipazione alla spesa dovute dagli stessi ; 
 

Dato atto: 
 

• che sono pervenute ad oggi, n. 191 domande di cui n. 149 in possesso dei requisiti previsti 
nella richiamata deliberazione , e n. 42 non in possesso dei requisiti stessi (età inferiore a 
60 anni o residenza in altri comuni); 

 
• che le iscrizioni risultano così suddivise: 
 
 

QUARTIERE Iscritti residenti    Iscritti con riserva 
    

Centro - palestra  ITC  Bona 31 12  

Cossila S. Giovanni  - Favaro palestra ex scuole 8 /  

Barazzetto - sede centro incontro 4 /  

Chiavazza - palestra  Scuola Media . N .Costa 11 1  

Cossila san Grato - ex -scuole elementari 10 1  

Oremo - palestra La Friulana 8 5  

Pavignano - palestra scuole elementari 15 7  

Piazzo - palestra Scuola Elementare Ada. Negri 10 1  

Riva - palestra scuola media ex-Schiapparelli 10 4  

Vandorno - palestra Ex Casa Vellano 9 1  

San Paolo-  palestra scuola m. via Addis Abeba 33 10  
    
 

Ritenuto, nonostante la constatazione che in alcune sedi ci siano pochi iscritti, di 
attivare ugualmente tutti i corsi visto che lo scopo dichiarato del progetto è quello di 
mantenere il più possibile il grado di autosufficienza fisica e psichica degli anziani e di 
incrementare le esperienze di socializzazione, al fine di limitare e ridurre gli effetti negativi 
della solitudine e dell’invecchiamento; 
 

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

 
 

 
 



 
DELIBERA 

 
 
1. di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Sociali e Socio-Assistenziali : 

 
a) ad attivare tutti i corsi di ginnastica dolce per anziani, ammettendo agli stessi 

anche le persone non in possesso dei requisiti fissati con la propria precedente 
deliberazione n. 490/2010, in considerazione della disponibilità di posti e del 
fatto che lo scopo dichiarato del progetto è quello di mantenere il più possibile 
il grado di autosufficienza fisica e psichica degli anziani e di incrementare le  
esperienze di socializzazione, al fine di limitare e ridurre gli effetti negativi 
della solitudine e dell’invecchiamento; 

 
b) ad attivare i predetti corsi nel rispetto del limite massimo di n. 25 persone per 

corso, come previsto  nella convenzione stipulata con l’Associazione Sinsport 
2000 alla quale è stata affidata la conduzione tecnica dei corsi; 

 
 

c) a procedere all’ulteriore ammissione ai corsi di coloro le cui eventuali 
domande pervenissero a corsi iniziati, a condizione che venga rispettato il 
limite di 25 partecipanti per corso e che venga corrisposto l’intero importo 
relativo all’iscrizione; 
 

  
2. di dare atto che la spesa per l’attivazione dei corsi suindicati trova copertura sull’int./ cap.   

1100403-110420-0 , Bilancio 2010 - con l’impegno tecnico n. 1775/2010, assunto in 
esecuzione al disposto della propria precedente deliberazione n. 490/2010  che 
autorizzava l’organizzazione dei corsi; 
 

3. di dichiarare con successiva separata votazione favorevole, unanime e palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere all'attivazione dei 
corsi in oggetto. 

 
 


