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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.9 
 

OGGETTO: 

Progetto "Vivi sano e Vai Lontano": adesione all'accordo  di partenariato per la 

prevenzione delle dipendenze giovanili promosso dal Comune di Chieri e finanziato 

dalla Regione Piemonte           

 

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di gennaio alle ore tredici e minuti 

trenta in videoconferenza, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2020 e la  

Deliberazione di G.C. n. 31 del 20.03.2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 

comunale. Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Giust. 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Giust. 

   

Totale Presenti:  4 

Totale Assenti:  2 
 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura la Giunta 

comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti in modalità di video conferenza, il 

Presidente Vice Sindaco Roberto Ghio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Progetto "Vivi sano e Vai Lontano": 

adesione all'accordo  di partenariato per la prevenzione delle dipendenze giovanili promosso 

dal Comune di Chieri e finanziato dalla Regione Piemonte           

 

Premesso che: 

 la Regione Piemonte ha pubblicato in data 14 settembre 2020 il bando “Progetti di 

prevenzione delle nuove dipendenze” al fine di incentivare un'azione per i giovani del Piemonte, 

favorendo la realizzazione di iniziative degli Enti locali tramite in particolare: 

 

-    lo sviluppo di un sistema di centri e forme di aggregazione e il coinvolgimento dei giovani 

nelle attività; 

-     progetti e attività per i giovani dai 15 ai 29 anni con l'obiettivo di fornire strumenti adeguati 

a prevenire usi impropri di sostanze legali ed illegali, di strumenti tecnologici e del gioco 

d'azzardo in particolare dal gambling on-line; 

-   il monitoraggio del fenomeno e l’individuazione di interventi correlati al tipo di disagio 

evidenziato; 

-    la promozione di adeguati standard di apprendimento e di qualità delle relazioni sociali e di 

stili di vita sani; 

Rilevato che tra gli obiettivi di questa Amministrazione rientrano le politiche volte a 

promuovere i luoghi di aggregazione per i giovani e il favorirne lo  sviluppo, individuando in essi  

luoghi strategici per far emergere potenzialità e idee creative, espressive, imprenditoriali;   

 Considerato che l’Amministrazione aderisce già in partenariato al progetto “Nuovi 

Fermenti”, presentato alla Regione Piemonte dal Comune di Chieri in occasione del bando 

“Partecipazione dei giovani alla vita sociale dei territori”, volto al coinvolgimento di giovani 

under30, amministratori under 35 e amministratori di nuova nomina in momenti formativi su temi 

di stretta attualità (ambiente, legalità, partecipazione giovanile e beni culturali) insieme al Comune 

di Baldissero Torinese, Comune di Cambiano, Comune di Marentino, Comune di Montaldo, 

Comune di Pecetto, Comune di Poirino, Comune di Pino Torinese, Comune di Riva presso Chieri;  

 Dato atto che il Comune di Chieri ha presentato domanda di finanziamento regionale  per il 

progetto “Vivi sano e vai lontano”, allegato alla presente deliberazione, con atto n. 230 del 

03.11.2020,  per intraprendere percorsi di prevenzione delle nuove dipendenze tra i giovani del 

territorio e che il comune di Santena ha espresso l’intenzione di partecipare a tale iniziativa in 

qualità di ente in partenariato, in caso di finanziamento; 

 

 Considerato che il progetto “Vivi sano e vai lontano” è stato sovvenzionato dalla Regione 

Piemonte con la somma di € 10.000, cifra in gestione all’ente proponente,  come da comunicazione 

del Comune di Chieri del 12 gennaio u.s. 
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  Valutato che la partecipazione al partenariato consente la possibilità di richiedere il 

sostegno per la realizzazione di una serie di incontri informativi e ricreativi sul tema della 

promozione di stili di vita sani, svolti sul territorio e dedicati ai giovani, coordinati dai  Centri di 

Aggregazione Giovanili; 

 Ritenuto pertanto opportuno aderire formalmente al progetto denominato “Vivi sano e vai 

lontano” firmando l’accordo di partenariato allegato al presente atto per dare inizio alle attività 

coordinate dal Comune di Chieri; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale. 

 

 Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 

n. 267 del 18/08/2000. 

 

 Per quanto sopra esposto e con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Comunale 

 

DELIBERA 

 

• Di aderire al progetto “Vivi sano e vai lontano” finanziato dalla Regione Piemonte e 

promosso dal Comune di Chieri, ente organizzatore, nell’ambito del  bando “Progetti di 

prevenzione delle nuove dipendenze”;   

• Di dare mandato al Sindaco Ugo Baldi, quale legale rappresentante del Comune, di 

firmare l’accordo di partenariato allegato al presente atto;  

• Di dare atto che non sono previsti costi economici a carico del Comune di Santena; 

• Di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente 

all’oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il responsabile P.O. Area Servizi al 

Cittadino e alle Imprese Sig.ra Ornella Bergoglio. 

• Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL ASSESSORE 

Firmato digitalmente 

F.to: GHIO Roberto 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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