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DI BARI 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO 

N. 132 del 4 agosto 2022 

OGGETTO: Approvazione schema protocollo d'intesa con il GAL SUD EST BARESE per 
la promozione di stili di vita salutari nel territorio metropolitano attraverso la promozione e 
valorizzazione di attività sportive e ricreative. 

L'annoduemilaventidue addì quattro del mese di agosto, a seguito di avvisi notificati a norma di 

legge, si è riunito, alle ore 14,13, in 1/\ convocazione, il Consiglio Metropolitano. La seduta si svolge 

in forma mista con la simultanea partecipazione sia in presenza fisica, nella sala delle adunanze del 
Palazzo della Città Metropolitana, sia mediante collegamento in videoconferenza. Presiede il 

Consigliere anziano, praf. ing. Marco Branzini, con la partecipazione del Segretario Generale, avv. 
Donato Susca. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti: 

a) i Consiglieri come appresso indicati: 

l) DECARO ANTONIO 

P A 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

8) LAPORTA MICHELE 
2) ANACLERlO ALESSANDRA 9) LEGGIERO FRANCESCO 
3) BRONZINI MARCO lO) MASTRANGELO GIOVANNI 

Il) PATRONO GIUSEPPE4) CARlNGELLA GIUSEPPE 
12) PIETRO FORTE FRANCESCA5) GATTI ANTONELLA 
13) ROMITO FABIO SAVERlO 6) GIULITIO GIUSEPPE 
14) VACCARELLA ELISABETIA7) INDlVERl FELICE 

P A 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

Presenti Consiglieri n.l o: Laporta, Leggiero, Patrono, in presenza fisica e Anaclerio, Bronzini, Caringella, 

Giulitto, Indiveri, Mastrangelo e Pietroforte, coltegati in videoconferenza. 

Assenti Consiglieri nA. 


b) i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti come appresso indicati: 

J. Presidente CEAMICHELE 
2. Componente BACCARO VITA 
3 " DINIELLI MARlO COSTANTINO FELICE 

c) svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Generale, avv. Donato Susca, in presenza 

fisica, nella sala delle adunanze del Palazzo della Città Metropolitana. 

d) il movimento in entrata ed uscita dei Consiglieri Metropolitani e del S.G. sono evidenziati nel verbale 

della odierna seduta ricavato dalla registrazione della videoconferenza. 




Il prof. ing. Marco constatata la del numero legale ai finì della 
validità della seduta, sottopone all'approvazione del Consiglio Metropolitano la proposta di deliberazione, 

all'ordine del giorno principale della odierna seduta, avente ad oggetto: "Approvazione schema 
prolo~ollo d'intt)sa ~on il SUD EST per la di stili di vita salutari nel territorio 
metropolitano attraverso la promozione e valorizzazione di attività sportive e ricreative". 

Servizio Programmazione della rete scolastica- Promozione e Coordinamento delle 
concernente l'argomento in oggetto, il Consigliere allo Sport, dotto 

Patrono, riferisce: 

"Premesso che, la del 7 aprile 2014, avente ad "Disposizioni 
metropolitane, province, sulle unioni e fusioni di comuni"definisce all'art. I, comma 2, le Città 
Metropolitane "enti territoriali di area vasta", attribuendo ad esse le finalità istituzionali 
"cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, 
delle infrastrutture e delle dì di della città metropolitana; cura delle relazioni 
istituzionali afferenti al proprio livello, comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee"; 

Alle Metropolitane sono affidati ì compiti sanciti l comma 44, lett. della 7 
2014, n.56 quali "promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale assicurando anche 
sostegno e supporto alle attività economiche e di innovative e con la vocazione della Città 
Metropolitana come piano strategico territoriale metropolitano". 

percorso di pianificazione strategica delineato dalla Città Metropolitana di è rappresentato da 
diversi interventi che hanno come obiettivo il della mobilità urbana extraurbana, 
potenziamento dei collegamenti tra i principali hub logistici e produttivi dell'Area metropolitana: porto 
commerciale di Bari, aeroporto ed interporto. interventi per la riqualificazione e rigenerazione 
del water front metropoHtano con azioni mirate a promuovere lo sviluppo economico e produttivo, 
sviluppo turistico e sostenibile anche con la di ciclovie il recupero di aree ad 
interesse naturalistico . 
A della nuova dei Metropolitana di con decorrenza 
OlIO approvata in Metropolitano con deliberazione n.149 del 25/11/2021, è stato 
istituito Servizio Programmazione della rete - Promozione e delle 
politiche giovanili al quale sono stati obiettivi confermati poi con 
'v1etropolitano n.l72 del 28/12/202 l. Le competenze del riguardano, tra l'altro, la promozione e 

delle attività spOitive e in favore dei cittadini, sopratutto delle fasce giovanili, 
quale strumento di crescita col e personale teso alla salvaguardia e diffusione di stili di vita salutari 

svolgersi in e con l'obiettivo del delle problematiche ,",V;,,,",''' CI 

verificatesi nel lungo periodo pandemico. Lo sviluppo economico e sociale non può essere inteso solo in 
fondamentale di una comunità il fisico-psicologico 

suoi componenti. 
L'attività sportiva è uno strumento di formazione della personalità di un ìl1dividuo fenomeni dì 
social confronto, autovalutazione e di che concorre al benessere psicofisico 
e mentale della Incentivare e promuovere stili di sani e salutari nonché di 
rappresenta per la Città Metropolitana di Bari un obiettivo strategico, che coinvolgendo un largo numero 
di pmtecipanti, rappresenterebbe occasione di aggregazione avvertita ancora di con 

r.>rlypn.,,,, sanitaria Covid-19 2020 ed assurta in breve tempo, a livello di pandemia 
globale. 
-A tal proposito, la Città Metropolitana di Bari vuole promuovere e valorizzare attività e 
ricreative sul telTitorio metropolitano attraverso il coinvolgimento della collettività, in particolare delle 

giovanili e delle più In questa ottica, il progetto "NaturalMete nel Sud Est Barese" 
del GAL SUD EST finanziato attraverso la 313" incentivazione di attività turistiche" 
del Piano di Sviluppo Locale 2007-2013, 
emergellze naturali e 
che fanno del GAL SEB. Il progetto 
sviluppano su piste ciclabili, tratti di 

itando, la 
partecipazione tra ì cittadini. 
Visto che, 

una serie di 
con le stazioni fe

della cultura dello 

la fruizione e I delle 
urbano e 
urbani ed extraurbani che si 

rroviarie e porti e con alcune strutture 
SpOlt, di sol e 
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17/06/2021, n.87 che converte con modificazioni, il aprile I, n.52 ad v,..,!.,~"'v 

urgenti la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19" ed il D.L23/07/2021, n.105 recante 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da sport Covid 19 per in di 
auivilà sociali ed economiche. 
-la L.R.Puglia 19111/20 n.32 ad oggetto "modifiche ed integrazioni alla L-R. 04/12/2006 n.33( norme 
per lo sviluppo dello sport per tutti)" stabilisce all'art. I bis lo sport è qualsiasi di attività 
attraverso una partecipazione o meno abbia come obiettivo la formazione, l'educazione, 

il miglioramento degli stili di vita e della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle 
anche per il di risultati competitivi; 

Ritenuto, di disciplinare con lo schema del Protocollo d'Intesa, al al presente 
provvedimento (al che e i rapporti tra la Città Metropolitana di 

ecl il SUD alla e valorizzazione dì attività e 
ricreative da svolgersi sul SEB al fine di incentivarne la 

collettiva in un' ottica di anche tra soggetti disabili e 
normodotati, come espressione di solidarietà e pluralismo favorendo di integrazione sociale. A 
tale scopo, verranno i percorsi e gli itinerari ciclo-pedonali turistici già individuati dal 

GAL tramite il "NaturaIMete" in coerenza con indirizzi approvati dal 
Consiglio Metropolitano con deliberazione n.l72 del 12/2021 ad oggetto "Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio che, tra l'altro, ha assegnato a questo Servizio 
della rete scolastica- Promozione e coordinamento politiche giovanili l'obiettivo 

a punto e di metodologie promozione e delle 
attività sportive e ricreative nel territorio metropolitano" ed i collegati obiettivi operativi 
"ricognizione di spazi presenti nel di per 
l'espletamento di attività sportive e ricreative" e "gestione delle attività i competenza del 
attuative del processo di pianificazione strategica dell'Ente". 

Interviene il Consigliere Giulitto, per il cui dettaglio si rinvia al verbale dell'odierna seduta ricavato la 
della 

i, il Consigliere anziano dichiara aperta la procedura di voto sulla proposta di deliberazione, che 
risulta avendo il presenti e votanti n.IO; con voti favorevoli n.IO 
(Anaclerio, Giulitto, Indiveri, Leggiero, Mastrangelo, Patrono, Pietroforte), 

mediante appello nominale ed accertati dal Consigliere anziano che ne proclama il risultato; 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

Visto il parere favorevole di regolarità del n.267/2000 e ss.mm.ii., 
dal Dirigente Servizio Programmazione della rete scolastica-Promozione e Coordinamento delle 
politiche giovanili. 
Visto il n.267/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto lo della Città Metropolitana di 
Visto il Modello di governance del processo di pianificazione strategica della Metropolitana di Bari; 
Visto la deliberazione Metropolitano n.149 del I ad dei 
Servizi"; 
Vista la deliberazione di Consiglio Metropolitano n.l72 del 28/12/2021 oggetto "Piano 
di Provvisorio periodo 2022-2023 comprensivo del Piano Obiettivi e del Piano delle 
Performances"; 
Visto il vigente Triennale la Prevenzione Corruzione e 2022-2024 dell'Ente 
approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano del 22/04/2022; 
Visto il Documento Unico di 2022-2024 (DUP) "nn,H"! con deliberazione 
Consiglio Metropolitano n.94 del 14/06/2022; 
Visto il bilancio di previsione 2022-2024 dell'Ente approvato con del 
Metropol itano n. 99 del 22/06/2022; 
Visto della 
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per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di: 

I. approvare lo schema del Protocollo d'Intesa, allegato al presente provvedimento quale 
(aII.A), disciplinante i rapporti tra la Città Metropolitana di ed il GAL 

al fine di real una capillare di informazione tra i cittadini per la diffusione 
di e ricreative sul 

metropolitano GAL SEB incentivarne la partecipazione 
collettiva 	in un'ottica di sociale anche tra soggetti disabili e 'normodotati, 

di solidarietà, pluralismo ed 

2. approvare lo schema del Protocollo d'Intesa demandandone la sottoscrizione al Sindaco Metropolitano 
o al delegato allo Sport dotto Giuseppe Patrono; 

3. 	demandare al Servizio Programmazione della rete e Coordinamento delle 
li degli 

4. il presente provvedimento non vV'"IJ'''' oneri sul bilancio dell'Ente; 

5. 	 il presente provvedimento al GAL BARESE; 

6. il presente "'''1''\,'''''''' Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale ai sensi del Metropolitana di 

Su proposta del Consigliere anziano 

CONSIGLIO METROPOLITANO 

n.l0; con voti favorevoli n.lO Bronzini, Giulitto, 
Mastrangelo, Pietroforte), PCt"'p,oc mediante di mano ed accertati dal 
che ne il risultato 

DELIBERA 

di conferire al presente provvedimento immediata esegUi bI comma 4, del D. 
Lgs 267/2000. 
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X 

IL SEGRETARIO GENERALE IL CONSIGLIERE ANZIANO 

f.to SUSCA f.to BRONZINI 

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che copia conforme della presente deliberazione: 

è in pubblicazione all'albo pretori o on line della Città Metropolitana per quindici giorni consecutivi , 

- 3 SET 20n
dal 19AGO 2022 al ex art. 124, comma 1, del D. 19s 18/0812000, n. 267. 

. . 19 AGO 2027Ban, 11 .................... ::'................ . IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to SUSCA 

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva: 

Per conferimento di immediata ese uibilità. Art. 134, comma 4, del D.L s. 18/08/2000, n. 267 
Do o il decimo iorno dalla sua ubblicazione. Art. 134, comma 3, del D.L s. 18/0812000, n. 267 

.. 1 9 AGO 2022Ban, 11 ........................... . 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to SUSCA 
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