IL CONSIGLIO

Premesso che:
x
x

x

x

l’Organizzazione Mondiale della Sanità - ufficio regionale per l’Europa ha promosso il progetto
“Città sane” per fornire uno strumento per l’applicazione a livello anche locale dei principi
della “Salute per tutti”;
al progetto hanno aderito 35 città europee e successivamente ed in parallelo in Europa, per
l’ulteriore sviluppo del progetto, si sono costituite delle reti nazionali;
in data 5 dicembre 1995 anche in Italia è stata costituita formalmente la Rete Italiana Città
Sane attraverso la sottoscrizione di un Atto d’Intesa;
in data 27 marzo 2001 è stata costituita l’Associazione Rete Italiana Città Sane – Oms e
approvato il relativo statuto;

Considerato:
x
x

che l’Associazione Rete Italiana Città Sane – Oms nasce come spinta e promozione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità l’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite per la
Salute, che dal 1948 opera con l’obiettivo di assicurare alla popolazione mondiale il più alto
livello di salute;
che l’Associazione predetta si fonda sulla strategia stabilita dalla carta di Otawa (1986) che
promuove attraverso il Progetto di “Città Sane” il raggiungimento degli obiettivi della “Salute
per tutti”:

-

la Salute non è solo assenza di malattia, ma è un completo stato di benessere fisico, mentale e
sociale. La Salute è una risorsa della vita quotidiana;

-

la Città Sana non è quella che ha raggiunto un particolare livello di salute, ma quella che sceglie
con energia di migliorarla;

-

la Città Sana è una città che costantemente crea e migliora i contesti fisici e sociali ampliando le
risorse della comunità, permettendo ai cittadini di aiutarsi a migliorare tutti gli aspetti della vita ed
a sviluppare al massimo il proprio potenziale;

-

una buona salute è una risorsa capitale per lo sviluppo sociale, economico e personale;

x

x

x
-

che entrare a far parte della Rete Città Sane significa assumersi degli impegni, a livello locale,
nei confronti dei propri cittadini. Vivere la Rete arricchisce di esperienza e di idee sia i tecnici
che gli amministratori, punto di riferimento della loro città nella gestione della salute pubblica,
sia le città stesse;
che far parte della Rete vuol dire anche migliorare lo stato di salute della propria città,
acquisendo e condividendo strumenti, idee e progetti che siano di stimolo all’attività quotidiana;
significa entrare in un network che valorizza l’apporto di ogni membro e lo condivide con gli
altri, che premia le esperienze positive sviluppate a livello locale, dà loro visibilità, e le utilizza
per aumentare il know-how comune, per arricchire il patrimonio che è della Rete ma anche di
ogni singolo Comune che ne fa parte;
che l’adesione alla rete permette:

di valorizzare l'impegno degli Amministratori dei Comuni di piccole e medie dimensioni, così come
delle metropoli italiane, e condividere risorse e strumenti operativi;

-

di condividere il quadro scientifico, metodologico ed operativo per favorire la qualità della vita
nelle città italiane ed intervenire positivamente sulle politiche riconducibili alla salute intesa nel
suo significato più ampio;

-

di condividere le esperienze progettuali alimentando un circolo virtuoso di apprendimento ed
innovazione nella promozione della salute, modellizzando le esperienze e favorendone la
replicabilità e la trasferibilità.

Considerato
che è interesse del Comune di Pordenone far parte dell’Associazione per il
perseguimento delle finalità sopra esplicitate;
Richiamato lo statuto dell’Associazione ed in particolare l’art. 5, che recita testualmente “La Rete
Italiana Città Sane-Oms si impegna a partecipare ed a collaborare con il network OMS delle Reti
Nazionali Città Sane e con ogni altra iniziativa nazionale ed internazionale, promossa da organismi
governativi e non, purchè in armonia con i principi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo
le finalità espresse nello statuto”;
Considerato che:
x
x
x

la Giunta comunale ha espresso in data 21 gennaio 2021
partecipazione alla nuova associazione;

parere favorevole alla

con nostra nota pec n. 0007325 del 29 gennaio 2021 il Sindaco del Comune di Pordenone ha
espresso alla Rete Italiana Città Sane la richiesta di adesione alla Rete;
con nota pec n. 31107 del 21 aprile 2021 l’Associazione Rete Italiana Città Sane - OMS ha
comunicato che nella seduta del 22 marzo 2021 è stata approvata all’unanimità la richiesta di
adesione del Comune di Pordenone;

Evidenziato che per l’adesione all’Associazione è previsto il conferimento, da parte dei singoli soci, di
una quota annuale rapportata al numero di abitanti del Comune aderente e che, per il Comune di
Pordenone, per l’anno 2021 è stabilita in € 500,00;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori in data 29 aprile 2021;
Atteso che l’argomento di cui al presente atto è stato iscritto all’ordine del giorno della Commissione
Consiliare III per il giorno 12 maggio 2021;
Ritenuto di aderire all’Associazione Rete Italiana Città Sane – OMS approvando i contenuti essenziali
dello Statuto;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21;
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
con votazione
DELIBERA

1. di aderire all’Associazione Rete Italiana Città Sane – Organizzazione Mondiale della Sanità;
2. di approvare i contenuti dello Statuto dell’Associazione che viene allegato alla presente
deliberazione come parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l’onere per la quota associativa per il Comune di Pordenone stabilita in €
500,00, trova copertura nel bilancio di previsione 2021;
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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