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COMUNE DI MIRANO 

Provincia di Venezia 
Servizio Segreteria 

 
COPIA 
 
Delibera N. 142 
 
                    
 
ATTIVITA’ SPORTIVE/edb 
 

  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: Approvazione del Progetto "Sport Sicuro": prevenzione dell’arresto cardiaco durante 

l’attività sportiva agonistica, non agonistica e ludico-motoria e dello schema di 
protocollo d’intesa da sottoscrivere con i gruppi sportivi Miranesi. 

 
 

L’anno duemilatredici addì otto del mese di agosto alle ore 18.30, nella Residenza 

Comunale, per determinazione della Sindaca  si è riunita la Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 

 

 N.        Cognome e nome  Presente Assente 
 

     1.       PAVANELLO Maria Rosa Sindaco  X 
 
     2.       VIANELLO Federico Assessore  X 
 
     3.       SALVIATO Giuseppe Assessore  X 
 
     4.       SIMEONI Lauro Assessore  X 
 
     5.       TOMAELLO Annamaria Assessore  X 
 
     6.       ZARA CRISTIAN Assessore  X 
 
 

 
Partecipa alla seduta  il Signor   LONGO Silvano, Segretario Generale del Comune. 

La Signora   PAVANELLO Maria Rosa nella sua qualità di SINDACA assume la presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la GIUNTA a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
• RICHIAMATE le seguenti fonti normative: 

� la “Carta europea dello sport per tutti”, adottata dal Consiglio d’Europa il 24 settembre 
1976, che afferma: «chiunque ha il diritto di praticare lo sport, in quanto fattore 
importante dello sviluppo umano»; 

� la decisione n. 291/2003/CE, assunta dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 6 febbraio 
2003, che riconosce lo sport quale strumento privilegiato di ogni politica di educazione; 

� la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003 che istituisce 
«la “Giornata Nazionale dello Sport” che si terrà la prima domenica di giugno di ogni 
anno.  In tale giornata il CONI e le altre amministrazioni pubbliche, anche in 
coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, assumono, 
nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative, volte a promuovere e valorizzare la 
funzione educativa e sociale dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di 
arricchimento della personalità dell’individuo, di preservazione della salute, di 
miglioramento della qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della 
società civile»; 

� l’articolo 118 della Costituzione che precisa come le «funzioni amministrative sono 
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a 
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza» e che «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e 
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività d’interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»; 

� l’articolo 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che ribadisce 
come i «Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro 
con legge dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà» e specifica che 
essi «svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere 
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 
sociali»; 

� l’articolo 8 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali chiarisce che i 
«Comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative 
e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale», 
demandando allo Statuto dell’Ente la definizione dei «rapporti con tali forme associative» 

� lo Statuto del Comune di Mirano che sottolinea come l’Ente: 
–  ispiri la propria attività «al principio della solidarietà, valorizzando tutte le forme di 

volontariato, nonché al principio di sussidiarietà»; 
– concorra «a garantire il diritto alla vita umana, con particolare riguardo alla salute, 

alla tutela della salubrità, della maternità, della prima infanzia, dell’anziano, dei 
soggetti deboli e/o diversamente abili» 

– promuova iniziative di educazione permanente e per il diritto allo studio nelle istituzioni 
scolastiche pubbliche e private e sostenga le attività sportive, ricreative, culturali e del 
tempo libero in genere, sia mettendo a disposizione delle associazioni strutture sportive 
idonee allo svolgimento delle attività, sia attraverso la concessione di sovvenzioni e 
contributi economici alle associazioni medesime; 

– si avvalga, per il raggiungimento di tali finalità, «dell’apporto del libero 
associazionismo e delle forme di aggregazione presenti nella società civile oltre che 
delle istituzioni, mettendo a disposizione idonee strutture, locali, servizi ed impianti»; 

• PREMESSO: 
�  che ogni anno in Italia e nel mondo un numero assai rilevante di persone sono colpite da 

arresto cardiaco; 
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� che l’arresto cardiocircolatorio può colpire chiunque, senza distinzioni di età, sesso o 
condizioni fisiche generali, tanto è vero che ne vengono colpiti anche sportivi in piena 
forma, spesso giovanissimi; 

� che, a livello statistico, nella maggioranza dei casi questi eventi si manifestano sul luogo di 
lavoro, in casa e in tutti i luoghi ad alta concentrazione di persone; 

� che per questa patologia esiste una sola terapia efficace: intervenire con un soccorso 
precoce entro i primissimi minuti, con tecniche di rianimazione appropriate e con 
l’erogazione di una scarica elettrica da parte di un Defibrillatore Automatico Esterno, in 
acronimo DAE; 

� che si deve purtroppo constatare, di frequente, l’impossibilità di far arrivare sul posto i 
soccorsi da parte di strutture sanitarie come il 118 o similari entro il tempo limite dei 
cinque minuti, considerato un limite di tempo accettabile per avere dei risultati confortanti; 

� che l’unica possibilità concreta è quella di posizionare un defibrillatore in posizioni 
strategiche ed istruire del personale non medico all’uso di tali apparecchiature; 

� che negli ultimi anni la tecnologia ci è venuta in aiuto ponendo sul mercato apparecchi 
estremamente semplici, in  grado di guidare passo dopo passo l’operatore non medico, 
definito laico, in modo da mantenere efficienti i parametri vitali del paziente sino all’arrivo 
dei soccorsi convenzionali; 

• CONSAPEVOLE di quanto sopra esposto l’Amministrazione comunale di Mirano ha proposto, 
nel corso di una serie di incontri che si sono svolti nella seconda metà del 2012, alle 
associazioni e società sportive dilettantistiche Miranesi di condividere con l’Ente un percorso 
per valutare, in termini di realizzabilità e di risorse economiche disponibili, la possibilità di 
dotare gli impianti sportivi comunali più frequentati da atleti/alunni e pubblico di un 
defibrillatore e di operatori non medici qualificati per il suo utilizzo.  Da questi incontri è 
emersa la necessità di richiedere all’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 13 di collaborare 
alla realizzazione di un Progetto denominato “Sport Sicuro” per la prevenzione dell’arresto 
cardiaco improvviso durante l’attività sportiva agonistica, non agonistica e ludico motoria, 
secondo le indicazioni fornite dall’articolo 7, comma 11, del decreto–legge 13 settembre 2012, 
n. 158 convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189 recante disposizioni 
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.  
Si è inoltre deciso di tentare di coinvolgere altri soggetti associativi, operanti nel mondo del 
volontariato, disponibili a condividere un percorso comune per promuovere una cultura del 
benessere.  Di comune accordo è stata individuata l’associazione di volontariato “Cuore Amico 
Mirano Onlus” ritenendo che fra essa e il mondo dello sport ci fosse molto di più di un 
semplice punto di contatto.  L’associazione “Cuore Amico”, nata oltre dieci anni fa dal bisogno 
di aggregare cardiopatici, medici, psicologi e persone disponibili a mettere a disposizione il 
loro tempo libero, si propone l’obiettivo di far conoscere le varie tipologie di malattie 
cardiovascolari e di promuovere stili di vita che aiutino a prevenirle.  Alcuni elementari 
accorgimenti come “non condurre una vita sedentaria” e “praticare uno sport: non per vincere, 
ma per divertirsi” ci aiutano infatti a “stare bene”; 

• RICHIAMATA la nota datata 13/09/2012 e registrata al protocollo n. 41398/2012 con la quale 
il Comune di Mirano chiede la possibilità di collaborare con l’Unità Operativa Complessa di 
Medicina dello Sport e il Dipartimento di Emergenza e Urgenza dell’Azienda Sanitaria Ulss 13 
per la realizzazione di un Progetto denominato “Sport Sicuro” della durata non inferiore a 
trentasei mesi.  Il Progetto prevede il coinvolgimento di professionisti sanitari per la 
prevenzione dell’arresto cardiaco improvviso durante l’attività sportiva agonistica, non 
agonistica e ludico motoria, secondo le indicazioni fornite dall’articolo 7 del D.L. 158/2012 
convertito, con modificazioni, in L. 189/2012.  Con nota datata 28/09/2012 e registrata al 
protocollo n. 43974/2012 l’Azienda Sanitaria Ulss 13 ha comunicato la propria disponibilità 
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alla collaborazione richiesta identificando il Direttore dell’U.O.C. Medicina dello Sport quale 
responsabile per gli aspetti organizzativi del Progetto; 

• PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. di Medicina dello Sport ha individuato nel Dottor 
Franco Giada del Dipartimento di Fisiopatologia Cardiovascolare e nel Dottor Roberto Marra 
del Dipartimento Emergenza e Urgenza i responsabili scientifici del Progetto e che a loro spetta 
il compito di verificare la correttezza scientifica del Progetto, di fornire un adeguato supporto 
tecnico alle varie fasi progettuali e di elaborare i dati clinico/organizzativi derivanti dalla sua 
realizzazione; 

• RICHIAMATA la nota datata 13/09/2012 e registrata al protocollo n. 41397/2012 con la quale 
il Comune di Mirano chiede all’associazione di volontariato “Cuore Amico Mirano Onlus” la 
possibilità di collaborare con l’Amministrazione comunale e l’Azienda Sanitaria Ulss 13 alla 
realizzazione di un Progetto denominato “Sport Sicuro” finalizzato a garantire la sicurezza 
della pratica delle attività sportive attraverso una serie di interventi ed iniziative tra cui anche la 
presenza negli impianti sportivi di un defibrillatore.  Con nota datata 24/10/2013 e registrata al 
protocollo n. 47195/2012 l’Associazione “Cuore Amico” ha comunicato la propria disponibilità 
alla collaborazione richiesta; 

• VISTO il Progetto “Sport Sicuro”: prevenzione dell’arresto cardiaco durante l’attività 
sportiva agonistica, non agonistica e ludico-motoria redatto dai responsabili scientifici del 
Progetto che si allega al sub lettera A) della presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

• VISTO inoltre lo schema di “Protocollo d’Intesa” con i seguenti gruppi sportivi Miranesi: 
Pallacanestro Mirano – CAI Mirano – Polisportiva Antares Campocroce – Miranese Volley – 
Officina della Scherma – Mirano Nuoto – Rugby Mirano 1957 – Miranese Calcio – Atletica 
Libertas Mirano – Tennis Club Mirano – Circolo Mirano Bocce – Circolo Scaltenigo Bocce – 
Gruppo Sportivo Scaltenigo Pattinaggio – Vetrego Calcio – Campocroce che si allega al sub 
lettera B) della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

• ATTESO che il Progetto “Sport Sicuro” prevede l’addestramento di soccorritori non sanitari 
presenti nelle strutture dove vengono praticate attività sportive; 

• RICHIAMATA la nota datata 15/03/2013 e registrata al protocollo n. 13833/2013 con la quale 
il Comune di Mirano chiede l’attivazione di un “Corso di formazione – aggiornamento di 
Primo Soccorso” per formare i referenti dei gruppi sportivi che sottoscriveranno il “Protocollo 
d’Intesa” sotto il profilo del “Primo Soccorso”, così come previsto dal citato articolo 7, comma 
11 del D.L. 158/2012.  Il Centro di Formazione IRC Mirano Emergenza, facente capo al 
Dipartimento di Emergenza e Urgenza dell’Azienda Sanitaria Ulss 13, è soggetto abilitato e 
titolato al fine di garantire la corretta attività formativa per quanto riguarda i corsi BLS–D; 

• VERIFICATO che sarà opportuno, dopo l’avvenuta sottoscrizione del “Protocollo d’Intesa” tra 
il Comune di Mirano e i gruppi sportivi Miranesi, stipulare un’apposita convenzione con  
l’Azienda Sanitaria Ulss 13 allo scopo di regolamentare l’incarico di attuazione dell’attività di 
formazione; 

• VALUTATA l’opportunità di incaricare il Segretario Generale e Dirigente dell’Ufficio attività 
sportive culturali e ricreative a sottoscrivere il Progetto “Sport Sicuro” con l’Azienda Sanitaria 
Ulss 13 e con l’Associazione “Cuore Amico Mirano Onlus” nonché di approvare lo schema e 
successivamente sottoscrivere la convenzione con l’Azienda Sanitaria Ulss 13 allo scopo di 
regolamentare l’incarico di attuazione dell’attività di formazione; 

• RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27 giugno 2013, esecutiva a 
termini di legge, che approva il bilancio di previsione per l’anno 2013 e i relativi allegati; 
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• RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 26 luglio 2013, 
dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per 
l’anno 2013; 

• ACQUISITO il parere del Segretario Generale per la regolarità dell’atto sotto l’aspetto tecnico 
espresso ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed inserito nella presente 
deliberazione; 

• CON l’assistenza giuridico – amministrativa del Segretario Generale ai sensi dell’articolo 97 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 

• CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 
  

1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2) DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, il Progetto “Sport Sicuro”: prevenzione 
dell’arresto cardiaco durante l’attività sportiva agonistica, non agonistica e ludico-motoria 
redatto dai responsabili scientifici del Progetto che si allega al sub lettera A) della presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) DI APPROVARE inoltre lo schema di “Protocollo d’Intesa Progetto Sport Sicuro” con i 
seguenti gruppi sportivi Miranesi: Pallacanestro Mirano – CAI Mirano – Polisportiva Antares 
Campocroce – Miranese Volley – Officina della Scherma – Mirano Nuoto – Rugby Mirano 
1957 – Miranese Calcio – Atletica Libertas Mirano – Tennis Club Mirano – Circolo Mirano 
Bocce – Circolo Scaltenigo Bocce – Gruppo Sportivo Scaltenigo Pattinaggio – Vetrego Calcio 
– Campocroce che si allega al sub lettera B) della presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

4) DI DARE ATTO che sarà opportuno, dopo l’avvenuta sottoscrizione del “Protocollo d’Intesa” 
tra il Comune di Mirano e i gruppi sportivi Miranesi, stipulare un’apposita convenzione con  
l’Azienda Sanitaria Ulss 13 allo scopo di regolamentare l’incarico di attuazione dell’attività di 
formazione; 

5) DI INCARICARE il Segretario Generale e Dirigente dell’Ufficio attività sportive culturali e 
ricreative a sottoscrivere il Progetto “Sport Sicuro” con l’Azienda Sanitaria Ulss 13 e con 
l’Associazione “Cuore Amico Mirano Onlus” nonché di approvare lo schema e 
successivamente sottoscrivere la convenzione con l’Azienda Sanitaria Ulss 13 allo scopo di 
regolamentare l’incarico di attuazione dell’attività di formazione; 

6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 
134, comma 4 del Decreto  Legislativo n. 267/2000, con voti unanimi accertati separatamente, 
attesa l’urgenza di provvedere. 
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Il Responsabile del Settore ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI, RICREATIVE, Levorato Fabio, ha espresso, sulla 
presente deliberazione, parere FAVOREVOLE 
 
MIRANO, lì 06 agosto 2013 
 
 
 
Il Responsabile del Settore SEGRETARIO GENERALE, DR. LONGO SILVANO, ha espresso, sulla presente 
deliberazione, parere FAVOREVOLE 
 
MIRANO, lì 06 agosto 2013 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

LA PRESIDENTE 
F.to  PAVANELLO Maria Rosa 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  LONGO Silvano 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all’ALBO PRETORIO per la prescritta 
PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell’art.  124  - 1° comma del  D. L.vo 18.8.2000, n. 267, e 
registrata al reg. Pubbl. N° 1431 e trasmessa con nota pari data ai Capigruppo Consiliari ai sensi 
dell’art. 125 del citato D.Lvo. 
 
Lì, 09/09/2013 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to LAZZARINI VALERIA 
 

 
 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio del Comune come sopra, è divenuta 
esecutiva il giorno ____________________ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. L.vo 
18.8.2000, n. 267. 
 
Lì, ______________________ 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

 
 
 
 
 


