
Prot. n. 15683 del 3 maggio 2017

Deliberazione n. 8 del 3 maggio 2017

Parere in ordine alla proposta di legge n. 231 "Iniziative finalizzate al benessere
sociale attraverso l'esercizio fisico strutturato e adattato. Istituzione dei Percorsi e
delle Palestre salute, degli Stati Generali dello sport e del benessere e istituzione
della Settimana regionale dello sport e del benessere".

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che in data 12 aprile 2017 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine

alla proposta di legge n. 231 "Iniziative finalizzate al benessere sociale attraverso l'esercizio

fisico strutturato e adattato. Istituzione dei Percorsi e delle Palestre salute, degli Stati

Generali dello sport e del benessere e istituzione della Settimana regionale dello sport e del

benessere”;

- Rilevato che la scadenza per l’espressione del parere in oggetto da parte del CAL è il 3

maggio 2017;

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza a seguito della richiesta a tutti i

componenti di osservazioni in merito;

- Considerato che la proposta di legge è volta a promuovere e sostenere l’attività motoria e

sportiva quale strumento di realizzazione del diritto alla salute per la prevenzione in ambito

sanitario, nonché per la terapia e la riabilitazione di persone affette da determinate

patologie;

- Rilevato che la pratica di esercizio fisico e strutturato si svolge attraverso l’istituzione di

programmi denominati “percorsi e palestre salute”;

- Rilevata altresì l’istituzione degli Stati generali dello sport e del benessere quale sede

istituzionale di confronto in ambito sportivo nonché l’istituzione della Settimana regionale

dello sport e del benessere;

- Valutata l’opportunità di specificare all’art. 2, comma 3, che la somministrazione di

esercizio fisico in spazi aperti è comunicata all’amministrazione comunale, provinciale o della

Città metropolitana competente;

- Valutata l’opportunità di integrare la composizione del Consiglio degli Stati Generali dello

sport e del benessere di cui all’art. 7, comma 2, nonché la composizione del Comitato

esecutivo di cui all’art. 7, comma 5, con l’assessore regionale alle Politiche giovanili;



- Valutata altresì l’opportunità di integrare la composizione del Consiglio degli Stati generali,

di cui all’articolo 7, comma 2, con i consiglieri provinciali o della Città metropolitana delegati

allo Sport e alle politiche giovanili, nonché di inserire nella composizione della Cabina di

regia di cui all’articolo 8, comma 1, i rappresentanti regionali del MIUR, del SUISM e del

CONI;

- Valutato che nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 2 i protocolli possano essere svolti,

per l’attività specifica di competenza, sotto il controllo di guide alpine, istruttori CAI, guide

escursionistiche ambientali e guida mountain bike;

- Ritenuto che lo svolgimento della Settimana regionale dello sport e del benessere

rappresenti un’opportunità per promuovere, all’interno delle istituzioni scolastiche, l’attività

motoria e sportiva quale strumento di realizzazione del diritto alla salute per la prevenzione

primaria, da potenziare anche attraverso campagne informative multimediali e da

diversificare in specifici settori delle discipline sportive, valorizzando gli sport tipici della

montagna e ponendo attenzione all’alimentazione e agli stili di vita, con il coinvolgimento

degli studenti diversamente abili;

Delibera

di esprimere, all’unanimità dei presenti, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 30/2006, parere

favorevole in ordine alla proposta di legge n. 231 "Iniziative finalizzate al benessere sociale

attraverso l'esercizio fisico strutturato e adattato. Istituzione dei Percorsi e delle Palestre

salute, degli Stati Generali dello sport e del benessere e istituzione della Settimana

regionale dello sport e del benessere”.

Il Presidente

Stefano COSTA

(firmato in originale)


