
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N. 453  DEL  14  NOVEMBRE 2011 

 

 

 

OGGETTO: ISTRUZIONE – PROGETTO CAMPUS – A.S. 2011/2012 

 

 

 

L’anno duemilaundici il quattordici 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  

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  

MOSCAROLA GIACOMO 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. 453  DEL  14.11.2011 

 

ISTRUZIONE – PROGETTO CAMPUS – A.S. 2011/2012 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che l’Assessorato all’Educazione con il supporto dell’Assessorato allo 

Sport, visto il successo delle edizioni precedenti, ritiene di riproporre, in collaborazione con 

l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Villaggio Lamarmora, il progetto denominato 

“Progetto Campus” a.s. 2011/2012;  

 

 Considerato che gli obiettivi principali del progetto di cui sopra sono i seguenti: 

 

 sviluppare e diffondere la Cultura “dell’espressione motoria”, utile non soltanto per 

l’acquisizione di una sana abitudine sportiva duratura per l’intero arco della vita, ma nel 

contempo finalizzata allo sviluppo di una individuale condotta di vita basata sul benessere 

psico-fisico; 

 

 incoraggiare la partecipazione alle attività sportive da parte di studenti e studentesse che 

ancora non hanno sperimentato tale approccio; 

 

 sostenere e valorizzare l’impegno sportivo, scolastico ed extrascolastico degli studenti; 

 

 promuovere l’avvicinamento e la pratica alle attività sportive a favore degli alunni 

diversamente abili; 

 

 promuovere pari opportunità di partecipazione alle discipline sportive, da parte degli allievi 

immigrati; 

 

 favorire lo sviluppo culturale, sociale e civile del mondo dei giovani; 

 

 prevenire altresì in modo particolare il disagio, la dispersione e la devianza (fenomeni di 

violenza, di doping, di uso ed abuso di sostanze a rischio); 

 

 creare possibili soluzioni per conciliare la pratica agonistica con la frequenza, l’impegno 

ed il successo scolastico; 

 

 Considerato inoltre che il progetto è rivolto ai minori ed ha carattere educativo e 

sociale;  

 

 Evidenziato che l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Villaggio Lamarmora si è 

resa disponibile ad una fattiva collaborazione per la realizzazione del “Progetto Campus” 

anche per l’anno scolastico 2011//2012; 

 

 Dato atto che questa Amministrazione, per quanto sopra esposto, intende intervenire a 

favore dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Villaggio Lamarmora con l’erogazione 

di un contributo di € 3.988,00=;  

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 



DELIBERA 

 

1. di approvare la realizzazione del “Progetto Campus” a.s. 2011/2012;  

 

2. di autorizzare l’erogazione di un contributo di € 3.988,00= a favore l’Associazione 

Polisportiva Dilettantistica Villaggio Lamarmora per la collaborazione nella realizzazione 

del “Progetto Campus”; 

 

3. di dare atto che la relativa spesa trova copertura sull’intervento n. 1040505- 104523. 

 


