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OGGETTO: PARI OPPORTUNITÀ – APPROVAZIONE DI UNO SCHEMA DI 

INTERVENTI ED AZIONI FINALIZZATE A DIFFONDERE I CONTENUTI 

DELLA CARTA DI TORONTO PER LA PROMOZIONE DI UNO STILE DI 

VITA ATTIVO E SOSTENIBILE 

 

 

 

L’anno duemiladodici il nove del mese di luglio 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. 281  DEL  09.07.2012 

 

PARI OPPORTUNITÀ – APPROVAZIONE DI UNO SCHEMA DI INTERVENTI ED 

AZIONI FINALIZZATE A DIFFONDERE I CONTENUTI DELLA CARTA DI 

TORONTO PER LA PROMOZIONE DI UNO STILE DI VITA ATTIVO E 

SOSTENIBILE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che in data 21/07/2011 è stato sottoscritto tra Comune di Biella e l’ASL di Biella un 

Accordo di Collaborazione per un miglioramento degli stili di vita ed in particolare per 

l’incremento dell’attività fisica ; 

 

 che con D.G.C.  n. 186 del  23 aprile 2012 il Comune di Biella ha aderito alla “Carta di 

Toronto”, documento pubblicato a maggio 2010 dal Global Advocacy for Physical 

Activity, come strumento di advocacy per le politiche urbane ; 

 

 che attraverso la “Carta di Toronto”, il Comune di Biella si impegna ad adottare politiche 

di sostegno e promozione del benessere e dell’attività fisica dei propri cittadini nell’intero 

ciclo di vita, considerando sia i bisogni dei bambini, che quelli delle famiglie, degli adulti 

e degli anziani; 

 

Dato Atto: 

 

 che una Città Sana, al cui centro c’è l’individuo con il suo benessere psicofisico, è uno 

degli  obiettivi dell’Assessorato alle Pari opportunità che, in collaborazione con il 

Dipartimento di Prevenzione- Medicina dello sport – dell’ASL di Biella, lavora 

direttamente e attivamente per promuovere in modo sinergico uno stile di vita attivo e 

sostenibile per tutti; 

 

 che l’ASL di Biella è partner della Linea 3 del progetto CCM 2011,  Promozione 

dell’attività fisica, rivolto ai decisori dei principali settori della società che impattano 

sull’attività fisica dei cittadini ; 

 

Ritenuto che sia opportuno approvare uno schema di interventi ed azioni 

finalizzate a diffondere i contenuti della carta di Toronto all’interno del territorio di Biella, in 

collaborazione con il Servizio Sanitario e i settori chiave della società civile e soprattutto a 

promuovere la loro applicazione nella realtà quotidiana tramite un approccio intersettoriale 

mirato a obiettivi comuni ; 

  

Considerato: 

 

 che per portare avanti i principi della Carta di Toronto,  tutti gli Assessori del Comune di 

Biella possono realizzare azioni e strategie amministrative mirate a ottenere obiettivi 

comuni; 

 

 che in particolare che l’ Assessore all’Urbanistica e l’Assessore ai lavori Pubblici, stanno 

portando avanti il recupero delle maggiori piazze della città, anche in termini di arredo, 

per favorire momenti di socializzazione, di incontro e di scambio culturale in quanto le 



piazze sono vissute come luoghi in cui veicolare messaggi come quelli di promozione 

della salute e di stili di vita salutari (corretta alimentazione, attività fisica, ecc).; 

 

 che l’Assessore allo Sport intende favorire una serie di eventi e manifestazioni per 

promuovere l’esercizio fisico in senso lato, con la partecipazione di tutte le fasce sociali e 

di tutte le fasce d’età; 

 

 che l’ Assessore all’Ambiente, ha promosso una campagna di sensibilizzazione e di 

potenziamento dell’uso della bicicletta, come mezzo di mobilità cittadino, allo scopo di 

contribuire ad una migliore qualità della vita in città, diminuendo i livelli di traffico ed 

inquinamento ; 

 

 che l’Assessore ai Servizi Sociali ha promosso gruppi di cammino a favore della 

popolazione anziana e delle donne “fragili” ; 

 che l’Assessore all’Istruzione, sta sviluppando politiche di promozione dell’attività fisica 

tra i ragazzi negli istituti scolastici  ; 

 che l’Assessore alle Pari Opportunità e ai Progetti Europei intende promuovere una serie 

di azioni riassumibili secondo il seguente ordine: 

1. Avvio di una campagna di sensibilizzazione sull’uso delle scale in alternativa agli 

ascensori, attraverso l’affissione di locandine nei locali ed edifici pubblici (Uff. 

Comunali, ASL, Scuole ecc…) ; 

2. Organizzazione di una giornata formativa per tecnici comunali ed amministratori 

locali  sulle problematiche urbanistiche connesse al tema della promozione 

dell’attività fisica nelle comunità ; 

3. Organizzazione, in città, in data da stabilirsi di una “Giornata del Cammino” ; 

4. Organizzazione, in coerenza con la Linea 3 prima citata,  di gruppi di cammino per 

gruppi “sensibili” della popolazione femminile quali le neomamme e le donne in 

menopausa ; 

5. Ricerca di finanziamenti europei per la realizzazione di progetti che favoriscano 

comportamenti sani, in particolare la promozione di attività all’aperto e di sport, 

nell’ambito delle priorità europee per l’anno 2012 ; 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che l’Assessorato alle Pari Opportunità intende promuovere i contenuti della 

Carta di Toronto e la loro applicazione nella realtà quotidiana, in collaborazione con tutti 

gli Assessorati Comunali, con il Servizio Sanitario locale e i settori chiave della società 

civile ; 

2. di dare atto che la “Carta di Toronto” fornisce il substrato scientifico all’idea di Città 

Sana, che già l’Amministrazione comunale di Biella aveva in mente e rappresenta il 

“faro” per la futura programmazione politico-amministrativa in materia di salute pubblica; 



3. di dare atto che l'attività fisica rappresenta, infatti, un forte investimento per migliorare la 

qualità della vita, il livello di benessere pubblico e individuale e favorisce la crescita 

dell'economia e dello sviluppo sostenibile ; 

4. di approvare lo schema di azioni che l’Assessorato alle Pari Opportunità e ai Progetti 

Europei intende sostenere ed in particolare: 

a. Avvio di una campagna di sensibilizzazione sull’uso delle scale in alternativa agli 

ascensori, attraverso l’affissione di locandine nei locali ed edifici pubblici (Uff. 

Comunali, ASL, Scuole ecc…) ; 

b. Organizzazione di una giornata formativa per tecnici comunali ed amministratori 

locali sulle problematiche urbanistiche connesse al tema della promozione 

dell’attività fisica nelle comunità ; 

c. Organizzazione, in città, in data da stabilirsi di una “Giornata del Cammino” ; 

d. Organizzazione, in coerenza con la Linea 3 prima citata,  di gruppi di cammino per 

gruppi “sensibili” della popolazione femminile quali le neomamme e le donne in 

menopausa ; 

e. Ricerca di finanziamenti europei per la realizzazione di progetti che favoriscano 

comportamenti sani, in particolare la promozione di attività all’aperto e di sport, 

nell’ambito delle priorità europee per l’anno 2012. 

 

5. di dare atto che i costi per la realizzazione delle azioni descritte (dal punto a al punto d) 

trovano copertura sul int.cap 1100403/110420/40 del bilancio 2012 nella misura massima 

di € 1.500,00 ; 

 


