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BANDIERA BLU D-EUROPA

CONSULTA SPORTIVA COMUNALE

- REGOLAMENTO -

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 12/12/2000

ART.l

I:a,50n!uitajportiyìè.unorganismo collettivo cheha 10 scop° di favorire 1-attività fìsico-motoria e intende

SrS^ea^cTmento'per 10 svì^de^}ìberslFra^-^^^ d^iZiSTen'^bS

ART.2

L«a,c^yltlLnd:":T!tt^etdettamicostit^ion^ e sul P^supposto che Io Sport rappresenta un servizio
sociale di primaria importanza, si propone di:

l.^ni^m^zzLe:far!ZTSte.all'Ammmistrazione comunale atte a garantìre a tutti i cittadini lapossibilità di dedicarsi liberamente ad ogni attività sportiva, ricreativa; agoni'stSarron; '

bL.. i^TdSe-!. -problemi, relativi. al!o. sviluPP0 impiantistico delle attrezzature sportive comunali e
formulare a tale proposito orientamenti, indicazioni'e proposte da fornire ̂ ^^tra£'o^c wmuna" e
cl. i.^lollabOTarLC T. llAmministrazione Per la §estione collettiva delle attrezzature sportive della Citi

^3S^ ±l^ochiJ3ella_aoventù ° di. ^^mamfestazioml dÌ'carattei?gÌo^^ape;ll£
premiazione di atleti che si sono messi particolarmente in evidenza in qualche discipUna'sp^rtivS"11"

dl;.
^,

-^n?o!!ar.LLlgtoe.,SULbuon andamento d^a gestione e dell-utilizzo degli impianti fornendo
e suggerimenti all'Amminisfa-azione comunale:

S^nJ^re.ulró?^lvlluppodeIl^attiXitò SPOrtive della città ed in Particolare quelle giovanili,
sostenendo lo sviluppo dell'associazionismo e delle manifestazioni~sportive,~ "' l'"'"wv'lt"' llul'l№ sluvalm1'

?^u. .pafrocmare ed_organizzare riunioni.' assemblee pubbliche, gruppi di studio ecc ... , con l'intervento
anche di importanti personaggi del mondo della cultura, del giomalSI'e delÌoTportT" 

"" '

SL^JavoTire la collaborazione tra le associazioni sportive, facilitando lo scambio di conoscenze ed
;,

Sìll.A^=Lnp.Tn,^l;proeetti prelm"nm di impim*i sponivi che le vemmn» -«°P°-
ART.3

La Consulta sportiva è costituita da:

l) il Sindaco o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

2L^.. u^rapprese"ta"te. di ogri società SPOrtiva regolarmente registrata presso l'Ente comunale da
comunicare preventivamente o suo eventuale sostituto:



3) il Direttore Didattico o un suo delegato;

4) i Presidi di tutte le Scuole Medie Inferiori e Superiori cittadine o loro delegati.

Il nominativo del rappresentante o degli aventi titolo a partecipare alla Consulta deve essere comunicato per
iscritto agli uffici comunali preposti.

Sono invitati a partecipare alle riunioni della Consulta, senza diritto di voto, i rappresentanti di Enti,
Organizzazioni, Associazioni di categoria che abbiano come scopo la promozione e lo sviluppo dello sport
non professionistico.

ART. 3/Bis

La Consulta ha facoltà di eleggere, nella prima seduta utile, un Vice Presidente fra i rappresentanti delle
Società Sportive che ha facoltà, con pari poteri, di presiedere la riunione della Consulta in assenza del
Presidente.

La Consulta ha altresì facoltà di nominare, nella prima seduta utile, fra i suoi nuovi mèmbri l'Uffìcio di
Presidenza, costituito da:

il Presidente o suo funzionario delegato
il Vice-Presidente

due rappresentanti delle società sportive
un rappresentante delle scuole.

L'Ufficio di Presidenza ha lo scopo di:
A) Rappresentare un facile organo di comunicazione con l'Amministrazione Comunale e un tramite
diretto tra essa e l'intera Consulta;
B) Esaminare preventivamente i problemi che si possono presentare in modo da proporre alla Consulta
solo quelli realmente importanti e di particolare interesse;
C) Esaminare preventivamente i regolamenti inerenti la gestione delle attrezzature sportive comunali
per sottoporli poi all'approvazione dell'intera Consulta;
D) Esaminare preventivamente i progetti degli impianti sportivi, sia pubblici che privati, che prima
dell'approvazione definitiva, dovranno essere sottoposti alla Consulta per un parere;
E) Rappresentare in particolari occasioni l'intera Consulta.

ART.4

La Consulta è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno
cinque mèmbri della Consulta;

ART.5

La seduta della Consulta è valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti;

ART.6

Le votazioni avvengono per alzata di mano e le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti;

ART.7

Le funzioni di segretario verranno svolte da un funzionario dell'ufficio Sport.


