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OGGETTO: 

 

RECEPIMENTO ORDINE DEL GIORNO 

DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA RETE 

ITALIANA CITTA’ SANE (a firma del Cons.re Comunale 

A.Fundarò) 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 18,00 nella sala Consiliare 

del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

 
                                   Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass.  

1 Raneri Pasquale  - SI 16 Campisi Giuseppe  SI - 

2  Ferrarella Francesco SI - 17 Longo Alessandro  SI - 

3 Milito Stefano (1962)  - SI 18 Milito Stefano (1959) SI - 

4 Caldarella Gioacchina  - SI 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio SI - 20 Dara Sebastiano  - SI 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio  - SI 22 Ruisi Mauro  - SI 

8 D’Angelo Vito Savio  - SI 23 Allegro Anna Maria   - SI 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro   - SI 

11 Pipitone Antonio  - SI 26 Di Bona Lorena  - SI 

12 Pirrone Rosario Dario  - SI 27 Intravaia Gaetano  - SI 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito SI - 

15 Stabile Giuseppe  SI - 30 Sciacca Francesco SI - 

  

 

TOTALE PRESENTI N. 17      TOTALE ASSENTI N. 13 



Assume la Presidenza il Presidente Scibilia Giuseppe  

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Caldarella Ignazio 

2) Rimi Francesco 

3) Castrogiovanni Leonardo 

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n.17 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 5  dell’o.d.g. relativo a: RECEPIMENTO ORDINE 

DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA RETE ITALIANA CITTA’ SANE (a firma 

del Cons.re Comunale A.Fundarò) 

                                                              

Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno proposto dal Cons.re Fundarò che risulta del seguente 

tenore: 
 

Oggetto: Recepimento ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale della Rete Italiana 

Città Sane 

 

I sottoscritti Fundarò Antonio e i firmatari della presente, nell'ambito 

dell'espletamento del proprio mandato politico, propongono, il seguente ordine del 

giorno, di seguito meglio elaborata, al fine di favorire e predisporre ogni atto 

amministrativo per il "Recepimento ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale della 

Rete Italiana Città Sane" 

 
Il Consiglio Comunale 

Premesso che: 

 molte città italiane hanno aderito con delibere di Consiglio Comunale 

all'Associazione Rete Italiana Città Sane dell'Organizzazione Mondiale della 

Sanità che promuove la "Salute per tutti", i cui principi ispiratori sono: equità, 

promozione della salute, partecipazione della comunità, azioni intersettoriali, 

sostenibilità ed una particolare attenzione posta all'assistenza di base; 

 le Città Sane promuovono la salute a punto centrale delle proprie politiche, 

dimostrando di non subire gli eventi e il progresso, ma di essere in grado di 

guidarli in funzione della promozione della qualità della vita dei cittadini; 

 le Città Sane non sono quelle che hanno raggiunto un particolare livello di 

salute, ma quelle che scelgono con energia di migliorarla e che una buona salute 

è una risorsa capitale per lo sviluppo sociale, economico è personale; 

 le Città Sane sono il frutto dell'impegno geniale di un dirigente dell'OMS, di 

origine alcamese, Josefa Ippolito-Shepherd, PhD, Public Health Scientist, 

recentemente in visita, alla Nostra Città; e la giustizia sociale; 

 il progetto Città Sane si propone di affrontare i problemi di salute della 

comunità in modo sistemico, globale, non occasionale e frutto di farneticanti 
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esternazioni, e di promuovere la salute intesa non meramente come assenza di 

malattie o prevenzione, ma come benessere fisico, mentale, sociale, spirituale 

delle persone e delle comunità e come risorsa per la vita piuttosto che come 

obiettivo da raggiungere;il progetto è rivolto a tutti i cittadini e a tutte le 

comunità urbane secondo programmi razionali basati sui bisogni di salute di 

giovani, adulti, anziani, donne, disabili, immigrati, ecc., tenendo conto delle 

indicazioni fornite dagli indicatori e delle interpretazioni dei profili urbani di 

salute; 

 sono state coordinate dal 1987 in poi le iniziative di diverse istituzioni e 

associazioni nella lotta contro il tabagismo, contro l'alcolismo, contro l'uso 

irrazionale di farmaci e altri stili di vita dannosi alla salute. Sono state 

coordinate iniziative a favore di attività fisiche nel tempo libero e marce 

collettive. E' stato promosso l'ampliamento delle aree verdi accessibili al 

pubblico. Inoltre è stato impostato il sistema informativo ad hoc, basato su circa 

50 indicatori suggeriti dall'Oms e sono stati prodotti i profili urbani di salute dal 

1993 al 2007 (ad uso interno); 

 
Si impegna: 
 
 a far proprio l’ o.d.g. votato dall'Assemblea Nazionale della Rete Italiana Città 

Sane 
che impegna le Città aderenti: 

 ad una riflessione seria sulla questione nucleare in termini di sicurezza e controllo 

 a valutare attentamente i piani di sviluppo delle politiche energetiche italiane e a 

intervenire perché non vengano messi in secondo piano gli obiettivi di tutela e 

benessere dei cittadini. 

IL Cons.re Comunale 

         F.to antonio Fundarò 

 

Entrano in aula i Cons.ri: Intravaia e Ruisi   Presenti n. 19  

Esce dall’aula il Cons.re Trovato   Presenti n. 18 

 

Cons.re Fundarò: 

Riferisce che la sua mozione si rifà ad una proposta presentata dall’Organizzazione Mondiale 

della sanità e propone il valore alto della  salute all’interno delle rete urbana. Auspica quindi 

un consenso unanime da parte del Consiglio   

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore o.d.g. proposto dal Cons.re 

Fundarò e produce il seguente esito: 

Presenti n. 18 

Votanti n. 17 

Voti favorevoli n. 17 

 Astenuto n. 1 (Ferrarella) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il superiore o.d.g. proposto dal Cons.re Fundarò è approvato  

 

Il Presidente esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. scioglie la seduta  
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO          IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Ferrarella Francesco                    F.to Dr.Cristofaro Ricupati 

=========================================================== 

 

 

 
 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 12/06/2014 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 ________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


