DECRETO DEL SINDACO
N. 54 DEL 22/09/2021
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE PER REALIZZAZIONE
PROGETTO "PILLOLE DI MOVIMENTO" UISP COMITATO
TERRITORIALE PADOVA APS ANNO 2021/2022

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dall'Associazione sportiva UISP – Comitato territoriale Padova APS
la quale con nota del 6/9/2021 di Prot. 20356 chiede il patrocinio morale del Comune di Rubano
per promuovere e realizzare anche nel nostro territorio il progetto nazionale UISP denominato
“Pillole di movimento” periodo 2021 / 2022;
Preso atto che il progetto finalizzato alla promozione dell'attività sportiva è promosso anche
dall'ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri; a Padova e provincia saranno
coinvolte 14 amministrazioni locali e 21 associazioni sportive affiliate a UISP Comitato Territoriale
Padova APS
“Pillole di movimento” è una campagna nazionale di sensibilizzazione e promozione dell'attività
fisica come rimedio naturale capace di prevenire e/o abbassare l'incidenza dello sviluppo di
patologie strettamente connesse allo stile di vita sedentario;
E' un progetto che grazie alla gratuità dei servizi offerti, ha una natura inclusiva e favorisce la
partecipazione alle attività motorie di chiunque abbia anche difficoltà economiche. Per Rubano
verranno rilasciati dei voucer per realizzare attività sportiva gratuita da svolgere presso la struttura
S.S.D.A.R.L., La Sala macchine;
Visto il parere favorevole dell'Amministrazione che considera questo progetto un'opportunità data a
tutte le persone che voglio attivarsi ed impegnarsi per raggiungere con l'attività fisica uno stile di
vita migliore, agevolando al contempo anche la socialità;
Visto il Regolamento per la concessione di contributi economici approvato con delibera di
Consiglio c.le n. 42 del 12/09/2007;
DECRETA

1. di concedere all'Associazione sportiva UISP – Comitato territoriale Padova APS il
patrocinio morale del Comune di Rubano per promuovere e realizzare anche nel nostro
territorio un progetto nazionale UISP denominato “Pillole di movimento” periodo 2021 /
2022;

2. Di prendere atto che per tale attività verranno rilasciati dei voucer per poter realizzare
gratuitamente l'attività sportiva presso la struttura denominata La Sala macchine di
Rubano;

3. di autorizzare l'uso logo del Comune di Rubano da apporre sul materiale pubblicitario;

DISPONE
di inserire la frase “con il patrocinio del Comune di Rubano” in tutti i mezzi dove verrà
pubblicizzato l'evento.

Rubano lì, 22/09/2021
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

