
 

 
SIGNAT AGRIGENTUM 

MIRABILIS AULA GIGANTUM 
 
 

COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N.  99   DEL  26/05/2022  
 
 

OGGETTO: Sottoscrizione della Dichiarazione sull’Etica nello Sport Giovanile - “Carta di 
Gand”, redatta dal Panathlon International.   
 

   

 
L’anno duemilaventidue, addì ventisei del mese di maggio alle ore 13:10 e segg., in seguito a 
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in presenza, nelle persone dei Signori:  
 

1 MICCICHÈ FRANCESCO SINDACO P 

2 TRUPIA AURELIO VICE SINDACO P 
3 PICARELLA FRANCESCO ASSESSORE P  

4 LALA ROBERTA ASSESSORE A 
5 VACCARO GIOVANNI ASSESSORE P 

6 PRINCIPATO GERLANDO ASSESSORE P 

7 VULLO MARCO ASSESSORE P 
8 CIULLA COSTANTINO ASSESSORE P 

9 LISCI  MARIA PATRIZIA ASSESSORE P 
10 PROTO VALERIA ASSESSORE A 

 
  Presenti:  8      Assenti: 2 

  

 Presiede il Dott. Francesco Miccichè, nella qualità di sindaco; 
 Assiste e partecipa il  Segretario Generale Dott. Maria Concetta Floresta; 
 Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA  la  proposta  n. 23  del Settore  I del  24/05/2022 con  annessi i  prescritti pareri, redatta 
dal Responsabile del Settore I Avv. Antonio Insalaco, che si allega al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale;  
 
VISTI 
La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 
La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti 
Locali; 
L'O.R.EE.LL. 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
 
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento; 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
Con voti unanimi, espressi con votazione palese 
 

DELIBERA 
 

 
• Di approvare la proposta n. 23  del Settore I del  24/05/2022 depositata in Segreteria in data 
25/05/2022 e registrata al n. 101 del registro generale delle proposte, che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
• Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

SIGNAT AGRIGENTUM 
MIRABILIS AULA 

GIGANTUM 

PROPOSTA DEL SETTORE I 
REG. SETTORE N.23 
DEL 24/05/2022 

SEGRETERIA GENERALE 
DEPOSITATA IN DATA ____________ 
 REGISTRATA AL N.   

 

Oggetto: 
Sottoscrizione della Dichiarazione sull’Etica nello Sport Giovanile - “Carta di 
Gand”, redatta dal Panathlon International. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  

PP RR EE MM EE SS SS OO  

••   che lo sport ha un alto valore sociale ed educativo e che pertanto è necessario favorirne la pratica; 

••   che l’attività sportiva riveste grande importanza nello sviluppo psico-fisico della persona ed in 

particolare, lo sport giovanile va incentivato e promosso, per la trasmissione di principi etici e 

morali positivi, volti alla salvaguardia ed alla cura della persona, nonché al sano agonismo ed allo 

spirito di squadra e di collaborazione. 

 

CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO    

••   Che si ritiene fondamentale la cura dei principi e dei valori trasmessi dallo Sport, con la 

divulgazione di fondamentali regole di comportamento da rispettare durante l’attività sportiva, 

che incoraggino alla pratica sana dello sport e il gusto della condivisione di principi etici di 

uguaglianza, dignità, responsabilità;   

••   Che è pervenuta in data 07/05/2022, acquisita al Prot. Gen. con n.30703, la proposta di 

sottoscrizione della “Carta di Gand” Dichiarazione sull’Etica nello Sport Giovanile, da parte del 

Panathlon International - Club di Agrigento, redatta sulla base della Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti dei bambini e della risoluzione del Convegno di Avignone del Panathlon 

International, nell’interesse dello sport e dei giovani. 

 

RR II CC HH II AA MM AA TT OO  

• Lo Statuto comunale, in particolare l’art.40 e l’art.49, attinenti il ruolo istituzionale e le attribuzioni 

della Giunta Comunale; 

• Il Regolamento Comunale per l'utilizzo e la gestione degli Impianti sportivi approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.109 del 18/7/2013, che all'art.7 “competenze della 

Giunta Comunale”, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza per la formalizzazione dei 

rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive; 

• Il gradimento espresso nei confronti della proposta dal Panathlon International-Club di 

Agrigento, dall’Assessore allo Sport. 
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VV II SS TT II  

• la Legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

• il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

• la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

• l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana; 

• Lo Statuto Comunale; 

• Il Regolamento Comunale per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.109 del 18/7/2013. 

 

AA SS SS UU NN TT AA    

la competenza dell’Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi degli artt. n. 48 e n. 49 dello 
Statuto Comunale. 
 

RR II TT EE NN UU TT OO    

di dover procedere come disposto dalla citata norma regolamentare.  

  

PP RR OO PP OO NN EE   

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 
 

Di sottoscrivere la “Carta di Gand” Dichiarazione sull’Etica nello Sport Giovanile, proposta da parte del 

Panathlon International - Club di Agrigento, redatta sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti dei bambini e della risoluzione del Convegno di Avignone del Panathlon International, nell’interesse 

dello sport e dei giovani. 

 
                                                                                                     
 
 
      
    
                                                                                                                     Il Responsabile del Settore I  
                                                                                                                        F.to Avv. Antonio Insalaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

L’ASSESSORE 

F.To Dott. Costantino Ciulla 

 

 

 

 

Allegati 

1 Carta di Gand n. 1 documento 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Parere di Regolarità Tecnica 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I  

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 della 
Legge 142/90 e dell’art. 1, coma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della L.R. 
30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 
147bis, comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

 
 

FAVOREVOLE 
 F.to Avv. A.Insalaco 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originale firmato depositato in atti. 
Copia conforme del presente atto è stato trasmesso alla Segreteria Generale, ufficio delibere (ufficio.delibere@comune.agrigento.it)  
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COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 
 
SERVIZIO SPORT  

PANATHLON INTERNATIONAL 
Club di Agrigento 

__________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DEL PANATHLON SULL’ETICA NELLO SPORT GIOVANILE 
Gand, 24 settembre 2004 

 

Questa dichiarazione rappresenta il nostro impegno per stabilire chiare regole di comportamento nella ricerca di valori 
positivi nello sport giovanile. Pertanto: 
1. Promuoveremo i valori positivi nello sport giovanile con grande impegno e presentando adeguati programmi.  
 Considerate le esigenze dei giovani, nell’allenamento e nelle competizioni punteremo, in modo equilibrato, su quattro obiettivi: 

sviluppo delle competenze di tipo motorio (tecnica e tattica); stile competitivo sicuro e sano; positivo concetto di sé stessi; buoni 
rapporti sociali.  

 Crediamo che sforzarsi per eccellere e vincere, sperimentando il successo o il piacere, il fallimento o la frustrazione, siano tutte 
componenti dello sport competitivo. Nelle loro performance daremo ai giovani l’opportunità di coltivare ed integrare tutto ciò 
(all’interno della struttura, delle regole del gioco) e li aiuteremo a gestire le loro emozioni. 

 Presteremo attenzione alla guida e all’educazione dei giovani, in accordo con i modelli che valorizzano i principi etici in generale ed il 
fair play in particolare. 

 Ci assicureremo che i giovani siano coinvolti nelle decisioni attinenti il loro sport. 
2. Continueremo ad impegnarci per eliminare nello sport giovanile ogni forma di discriminazione. 

Questo è coerente con il fondamentale principio etico di uguaglianza, che richiede giustizia sociale ed uguale distribuzione delle 
risorse. I giovani diversamente abili come quelli con minor predisposizione dovranno avere le stesse possibilità di praticare lo sport e 
le stesse attenzioni di quelli maggiormente dotati, senza discriminazione di sesso, razza, cultura. 

3. Riconosciamo che lo sport può anche produrre effetti negativi e che misure preventive sono necessarie per proteggere 
i giovani 

 Aumenteremo con i nostri sforzi la loro salute psicologica e fisica al fine di prevenire le devianze, il doping, l’abuso e lo sfruttamento 
commerciale. 

 Accertato che l’importanza dell’ambiente sociale ed il clima motivazionale sono ancora sottostimati, adotteremo un codice di 
condotta con responsabilità chiaramente definite per quanti operano nello sport giovanile: organizzazioni governative, dirigenti, 
genitori, educatori, allenatori, manager, amministratori, dottori, terapisti, dietologi, psicologi, grandi atleti, i giovani stessi. 

 Raccomandiamo che siano seriamente considerate le persone, organizzate ai diversi livelli, che possano controllare questo codice di 
condotta.  

 Incoraggiamo l’introduzione di coerenti sistemi di preparazione per allenatori ed istruttori. 
4. Siamo favorevoli all’aiuto degli sponsor e dei media purché in accordo con gli obiettivi dello sport giovanile. 
 Accogliamo il finanziamento di organizzazioni e società solo quando questo non contrasti con il processo pedagogico, i principi etici e 

gli obiettivi qui espressi. 
 Crediamo che la funzione dei media non deve riflettere i problemi della società, ma risultare stimolante, educativa e innovativa. 
5. Formalmente sottoscriviamo la “Carta dei Diritti del Ragazzo nello Sport” adottata dal Panathlon che prevede per 

tutti i ragazzi il diritto di: 
 praticare sport 
 divertirsi e giocare   
 vivere in un ambiente salutare 
 essere trattati con dignità 
 essere allenati ed educati da persone competenti 
 ricevere un allenamento adatto alla loro età, ritmo e capacità individuali  
 gareggiare con ragazzi dello stesso livello in una idonea competizione  
 praticare lo sport in condizioni di sicurezza 
 usufruire di un adeguato periodo di riposo 
 avere la possibilità di diventare un campione, oppure di non esserlo. 
 
Tutto questo potrà essere raggiunto quando i Governi, le Federazioni, le Agenzie e le Società sportive, nonché le 
industrie, i media, i managers, gli studiosi dello sport, i dirigenti, gli allenatori, i genitori ed i giovani stessi approveranno 
questa dichiarazione. 
  
 Panathlon International – Club di Agrigento Comune di Agrigento 
 Il Presidente Il Sindaco 
  
 …………………………………………….. …………………………………………….. 
 Prof. Gerlando Amato Dott. Francesco Miccichè 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL  SINDACO 

 f.to Francesco Miccichè  

 

L’Assessore Anziano 

f.to Maria Patrizia Lisci 

 Il  Segretario Generale 

f.to Maria Concetta Floresta 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, su conforme attestazione del 
Responsabile del Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. 
n.5/2011 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 
____________ (Reg. Pub. n. _______ ). 

Lì, ________________  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I     IL SEGRETARIO GENERALE  

____________________________________                                  _______________________ 
 
Il sottoscritto  Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,  

 
ATTESTA  

Che la presente deliberazione:  
 
X     È stata dichiarata immediatamente esecutiva.   
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 
 
Lì,  26/05/2022 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                 f.to Maria Concetta Floresta 

   
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
 
Agrigento, ________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

________________________________ 
 

 
“ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI” 




