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Deliberazione N. 054 

C I  T T À    DI   T R E C A T E 
PROVINCIA DI NOVARA 

 
____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEI GRUPPI DI CAMMINO PER L’ANNO 2015. 

APPROVAZIONE INDIRIZZI.  
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di marzo, alle ore 16.00, la Giunta 
comunale, convocata nei modi prescritti, si è riunita nella consueta sala delle adunanze. 

 
Presiede   il Vicesindaco, Antonia Marchi. 

 
Dei componenti la Giunta comunale 

     
 Risultano: PRESENTE ASSENTE  
 RUGGERONE Enrico - X  

 MARCHI Antonia X -  

 ROSINA Giancarlo X -  

 ZENO Mario - X  

 VILLANI Daniela X -  

 UBOLDI Marco X -  

     

 
Assiste  il Segretario Generale Dott. Carmen CIRIGLIANO. 



OGGETTO ATTIVAZIONE DEI GRUPPI DI CAMMINO PER L’ANNO 2015. 
APPROVAZIONE INDIRIZZI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 60 del D.P.R. n. 616/77 e s.m.i. attribuisce ai Comuni, ai sensi 
dell’art. 118, primo comma, della Costituzione, “le funzioni amministrative in 
materia di promozione di attività ricreative e sportive” e che, pertanto, le 
iniziative, gli interventi e le manifestazioni organizzate dai Comuni per la 
promozione delle attività ricreative e sportive sono comprese fra le funzioni 
pubbliche attribuite per legge alle Amministrazioni comunali. 

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale di Trecate, nell’ambito della propria attività 
istituzionale e in accordo con le “Linee programmatiche e di mandato 2011-

2016” approvate con deliberazione n. 30 in data 29.09.2011 del Consiglio 
comunale, intende offrire alla cittadinanza iniziative di aggregazione culturali, 
sportive o di svago. 

CONSIDERATO che questa Amministrazione attribuisce grande importanza allo sport quale 
attività indispensabile per favorire l’acquisizione di corretti stili di vita personali 
e sociali, di tutela della salute e di socializzazione. 

VISTO l’interesse manifestato per i cosiddetti “gruppi di cammino”, ossia un’attività 
organizzata nella quale un gruppo di persone si ritrova periodicamente insieme 
per camminare, lungo un percorso prestabilito, sotto la guida di un “walking 
leader” appositamente formato. 

CONSIDERATI i vantaggi di tale attività, oltre all’inserimento in un contesto più ampio di 
medicina preventiva, che si possono così sintetizzare: 
- è un’attività alla portata di tutti che aiuta a prevenire le patologie 

cardiovascolari, l’ipertensione arteriosa, l’obesità, la comparsa del diabete 
(e, nei diabetici, le complicanze del diabete), l’osteoporosi, alcuni tumori; 

- non richiede particolari abilità, equipaggiamento specifico, strutture dedicate 
o presenza di insegnanti e istruttori; 

- offre un maggior coinvolgimento dei partecipanti e la possibilità di una 
parziale autogestione; 

- comporta un basso rischio di incidenti e di traumi muscolo-scheletrici e, al 
contrario, aiuta a prevenire le cadute; 

- offre vantaggi psicologici, favorendo la socializzazione e aiutando a 
prevenire la depressione, l’ansia e il decadimento cognitivo (perdita di 
memoria, di attenzione, di orientamento). 

VISTE le indicazioni in tal senso della Regione Piemonte che, nell’ambito del “Piano 
regionale di prevenzione 2010-2012”, aveva attivato uno specifico progetto 
(identificato dal n. 2.3.1 all’interno del Piano operativo regionale) intitolato 
“Promozione dell’attività dei gruppi di cammino per la popolazione anziana”. 



RECEPITE, altresì, le indicazioni dell’A.S.L. Novara nell’ambito della promozione di stili di 
vita salutari, che si propone come obiettivo specifico di “promuovere il 
cammino, attività spontanea e accessibile, attraverso dei walking program”. 

CONSIDERATO il successo dell’iniziativa nelle passate edizioni. 

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra citate, di dover riattivare i “Gruppi di cammino” 
anche per l’anno 2015. 

RITENUTO di doversi avvalere, a tal fine, della collaborazione di realtà sportive presenti e 
radicate nel territorio per la gestione di tali gruppi di cammino e per la messa a 
disposizione di persone già avviate alla pratica fisica e che quindi possano 
essere utilmente impiegate nel ruolo di “conduttori” (o “walking leaders”). 

DATO ATTO che nel territorio di Trecate esiste l’Associazione Sportiva Dilettantistica New 
Run T. che, accanto ad una significativa attività nell’ambito sportivo che 
esercita da anni, sia pure con altre denominazioni e diverse ragioni sociali, 
all’interno della comunità trecatese, ha spesso collaborato con il Comune di 
Trecate nella realizzazione di eventi sportivi con notevole partecipazione di 
pubblico, da ultimo in occasione delle tre edizioni della “Festa dello Sport”. 

INTERPELLATA la suddetta ASD New Run T. che ha manifestato la propria disponibilità a 
rendere al Comune i servizi richiesti. 

RITENUTO di individuare nell’ASD New Run T. il soggetto esterno che possiede le 
caratteristiche necessarie per affiancare il Comune di Trecate nella gestione 
complessiva dei gruppi di cammino, con gli adempimenti meglio specificati in 
convenzione, riconoscendo a tal fine all’Associazione per la prestazione resa un 
contributo complessivo pari ad Euro 600,00 (seicento/00), da corrispondere 
all’Associazione per il 50% all’avvio dell’iniziativa e per il restante 50% a saldo 
a conclusione dell’attività. 

RITENUTO di dover fornire gli indirizzi per la predisposizione della convenzione di cui al 
punto precedente onde poter dare avvio alla fase istruttoria preventiva rispetto 
all’attivazione dei Gruppi stessi. 

VISTO l’art. 60 del D.P.R. n. 616/77 e s.m.i. 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

VISTO il seguente parere (in atti) in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal 
Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero ai sensi 
dell’art. 49 del succitato D.Lgs 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita: 

«In merito alla suddetta proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere favorevole in quanto la proposta di deliberazione 
rientra negli indirizzi contenuti nelle “Linee programmatiche e di mandato 

2011-2016” approvate con deliberazione n. 30 in data 29.09.2011 del Consiglio 
comunale.» 



VISTO il seguente parere (in atti) in ordine alla regolarità contabile, espresso dal 
Responsabile del Settore Ragioneria-Economato-Tributi ai sensi dell’art. 49 del 
succitato D.Lgs 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita: 

«In merito alla suddetta proposta di deliberazione della Giunta comunale si 
esprime parere, in ordine alla regolarità contabile, favorevole. 

È stato firmato in data 16 marzo 2015 il decreto ministeriale che differisce 
ulteriormente, dal 31 marzo al 31 maggio 2015, il termine di approvazione da 
parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di 
previsione per l’esercizio finanziario 2015. 

Il provvedimento, adottato ai sensi articolo 151, comma 1, del Testo unico 
degli enti locali - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - d’intesa con il 
Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali nel corso della seduta del 12 marzo 2015, è stato inviato alla 
Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. 

Ai sensi dell’art. 163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ”Nel corso 
dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente 
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un 
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio bilancio di previsione 
deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con 
l’esclusione delle spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della 
scadenza dei relativi contratti”. 
La spesa derivante dall’attivazione e dalla gestione dei predetti gruppi di 

cammino per l’anno 2015 - pari ad Euro 600,00 sul capitolo 10620302/1 - 
rientra nei limiti previsti in esercizio provvisorio.» 

VISTI gli artt. 9, 10, 31 e 32 dello Statuto comunale. 

CON votazione palese unanime 

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa citate, l’attivazione dei “Gruppi di 
cammino” per l’anno 2015; 

2. di dare atto che la realizzazione di tali Gruppi di cammino per l’anno 2015 
verrà effettuata con la collaborazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 
New Run T., con sede a Trecate, Via Boezio 48/A, codice fiscale 
02433270036, e sarà realizzata con le seguenti modalità: 

- prevedere, per la partecipazione ai Gruppi di cammino, il versamento di una 
quota compartecipativa di Euro 5,00 per ciascun iscritto, da corrispondere al 
Comune di Trecate a titolo di compartecipazione per le spese assicurative 
che sono in capo al Comune; 



- svolgersi con una cadenza periodica di due incontri alla settimana, nei giorni 
di lunedì e mercoledì, nella fascia oraria dalle 18 alle 19, con facoltà 
dell’Amministrazione comunale di richiedere il servizio anche per un 
ulteriore incontro settimanale, da concordare preventivamente; 

- avere una durata complessiva di un’ora ciascuno; 

- svolgersi nel Parco di Villa Cicogna, salvo deroghe occasionali e 
preventivamente autorizzate dall’Amministrazione comunale; 

- svolgersi nel periodo dal 13 aprile al 30 novembre, con sospensione 
dell’attività nel mese di agosto; 

- prevedere percorsi della lunghezza di 4-5 km circa; 

3. di dare atto che la spesa derivante dall’attivazione e gestione dei predetti 
Gruppi di cammino per l’anno 2015 ammonta ad Euro 600,00 (seicento/00) da 
corrispondere per il 50% all’avvio dell’iniziativa e per il restante 50% a saldo a 
conclusione dell’attività; 

4. di dare atto che il Responsabile del Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo 
libero e il Responsabile del Settore Amministrativo provvederanno, in 
esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e 
delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, 
all’adozione di tutti gli atti di propria competenza. 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 

LA GIUNTA COMUNALE 

con votazione palese unanime, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 


