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NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA  

CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT 
 
 
ART.1 
 
 Presso il Comune di San Giovanni in Persiceto, è istituita una Consulta Comunale 
dello Sport la quale ha il compito di: 
 

1) collaborare alla ricerca di soluzioni idonee e più adeguate a sostegno dello sviluppo 
della pratica sportiva della comunità locale; 

2)  proporre suggerimenti sull’evoluzione del sistema sportivo locale  
 
e precisamente  in materia di: 

 
a) Programmazione dell’edilizia sportiva: costruzione di nuovi impianti, recupero e 

ristrutturazione dell’esistente attraverso: opere di ampliamento, adeguamento 
normativo e manutenzione straordinaria; 

b) Ubicazione degli  impianti sportivi pubblici e delle aree verdi attrezzate ad uso 
sportivo 

c) Regolamenti comunali in materia di sport 
d) Programmazione pluriennale delle risorse economiche di spesa corrente e di 

spesa di investimenti;  
e) Programmazione di manifestazioni sportive e ludico motorie di qualsiasi livello; 
f) Promozione delle discipline  sportive minori; 
g) Educazione ludica, motoria e sportiva a favore di anziani, donne, minori, 

stranieri, diversamente abili nella scuola, negli impianti sportivi e negli spazi 
fruibili per lo svolgimento di dette attività 

h) Attività sportive internazionali: scambi, gemellaggi e cooperazione allo sviluppo  
i) Formazione ed aggiornamento del personale dirigente, tecnico sportivo delle 

associazioni e società sportive dilettantistiche, diretti alla conoscenza delle 
tecniche gestionali degli impianti e delle attività. 

j) tutela sanitaria ed assicurativa delle discipline e attività ludico motorie e sportive 
 

 
Le proposte delle Consulte di frazione nelle materie sopraindicate dovranno essere 

formulate previa acquisizione del parere della Consulta Comunale dello Sport. 
 
ART.2 
 
 Fanno parte della Consulta, previa domanda scritta di adesione : 

a) Le associazioni e società sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, con sede 
legale nel Comune di San Giovanni in Persiceto, iscritte all’elenco dell’ Elfa 
(Elenco Libere Forme Associative) o affiliate ad una Federazione aderente al 
CONI od ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti 

b) Il delegato provinciale del CONI. 
c) Un rappresentante locale per gli Enti di Promozione Sportiva se  presenti nel 

territorio comunale con almeno cinque associazioni affiliate. 
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Presso Il Servizio Sport è tenuto un elenco, costantemente aggiornato delle 
associazioni e società sportive dilettantistiche aventi diritto ad essere membri della 
Consulta. Una volta all’anno le associazioni potranno presentare domanda di adesione 
alla Consulta nel periodo compreso tra il 01 giugno e il 30 settembre, a conclusione e all’ 
inizio dell’anno sportivo. 

Parteciperanno alle Consulte il rappresentante legale, o suo delegato: Ciascuna 
associazione o società sportiva dilettantistica deve comunicare il nominativo del proprio 
rappresentante. 

L’eventuale delega del sostituto del rappresentante legale della associazione o 
società sportiva dilettantistica dovrà avvenire per iscritto, a firma del legale 
rappresentante. 

Tutti i membri della Consulta hanno diritto di parola e di voto. 
 
La Consulta costituisce al suo interno un gruppo di lavoro formato da un  tecnico 

sportivo designato da ogni singola associazione o società sportiva dilettantistica, con il 
compito di fornire elementi di valutazione relativamente a:  

 
- educazione ludica, motoria e sportiva a favore di anziani, donne, minori, stranieri, 

diversamente abili nella scuola, negli impianti sportivi e negli spazi fruibili per lo 
svolgimento di dette attività, 

- formazione ed aggiornamento del personale tecnico sportivo delle associazioni e 
società sportive dilettantistiche, diretto alla conoscenza delle tecniche gestionali per le 
attività: 

- progetti sportivi per la comunità locale 
Ogni eventuale sostituzione del tecnico nominato dovrà avvenire con 

comunicazione scritta. 
Il gruppo di lavoro nomina nel suo seno un coordinatore anche con funzioni di 

segretario che provvederà alla convocazione del gruppo di lavoro,  ed a riferire alla 
Consulta plenaria le proposte emerse.  

L’ordine del giorno è stabilito dal coordinatore, sentiti il Presidente della Consulta e  
l’Assessore allo Sport. 

 
L’Assessore allo Sport partecipa di diritto a tutte le sedute della Consulta e del 

gruppo di lavoro, senza diritto di voto. 
 
ART.3 
 
 La Consulta elegge nel proprio seno fra i propri componenti: 

a) Il Presidente; 
b) Il Vice-Presidente. 

La prima seduta della Consulta viene convocata e presieduta dall’Assessore allo Sport, 
senza diritto di voto, durante la stessa vengono registrati i delegati presenti e si raccolgono 
le candidature per le elezioni degli organi. 
Le associazioni affiliate a EEPPSS eleggono, se presenti in numero di cinque,  il loro 
rappresentante  
La rappresentanza di una associazione ed EEPPSS non può essere svolta dalla 
medesima persona. 
L’elezione avviene: 

- scegliendo i candidati tra i propri componenti 
- a maggioranza assoluta dei componenti  
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- a scrutinio segreto  
- con votazione separata per il Presidente ed il Vice Presidente 

 
 

Nel caso in cui alla prima votazione non si raggiunga il quorum necessario, si 
procederà nella medesima seduta ad una seconda votazione che eleggerà  Presidente e 
vice Presidente a maggioranza dei presenti. 

Il Presidente neo eletto assume subito la presidenza della seduta per la trattazione 
degli altri oggetti eventualmente iscritti all’ordine del giorno. 
 
ART.4 
 

Il Presidente convoca, presiede le sedute e rappresenta la Consulta. Si relaziona 
con l'Assessorato allo Sport quale portavoce delle istanze e delle proposte avanzate dalla 
Consulta; risponde alla Consulta dello Sport delle proprie funzioni. 

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di sua assenza 
o impedimento. 
 
ART.5 
 

In caso di dimissioni scritte del Presidente o del Vice-Presidente si procederà a 
nuova votazione da parte della Consulta entro tre mesi. 

Il Presidente o il Vice-Presidente sono tenuti a rassegnare le dimissioni in caso di 
mozione di sfiducia presentata da almeno i 2/3 dei componenti della Consulta. 

 
ART.6 
 
 Le funzioni di segretariato della Consulta sono tenute da un addetto Servizio Sport 
del Comune con compiti di: 
- Trasmissione degli ordini del giorno della Consulta e dei gruppi di lavoro 
- Partecipazione alle riunioni di Consulta e gruppi di lavoro  
- Stesura verbali delle sedute 
- Raccolta, elaborazione e trasmissione di dati ed informazioni 
 
ART.7 
 
 La Consulta dello sport viene convocata almeno tre volte l’anno: 

a) dal Presidente di propria iniziativa; 
b) dal Presidente su richiesta dell’Assessore allo Sport; 
c) dal Presidente, su richiesta di almeno un terzo dei componenti. 
 
Per ogni seduta della Consulta, unitamente alla convocazione, dovrà essere inviato 
a tutti i membri anche l’ordine del giorno nel quale dovranno essere indicati gli 
argomenti da trattare.  

L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente sentito l’Assessore allo Sport. 
 
ART.8 
 
 La composizione della Consulta viene di volta in volta aggiornata in funzione della 
cessazione o dell’acquisizione dei requisiti e secondo le modalità di cui all’Art. 2. 
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 Le cariche di Presidente e VicePresidente vengono rinnovate in concomitanza con il 
rinnovo degli organi dell’ amministrazione. 
 Tali cariche vengono altresì rinnovate straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio 
Comunale deliberi variazioni al presente Regolamento che comportino variazioni della 
composizione e delle funzioni della Consulta stessa. 
 
ART.9 
 
 Per la validità delle sedute delle consulte è necessaria, in prima convocazione, la 
presenza di almeno 1/3 dei membri aventi diritto.  

In seconda convocazione, che potrà tenersi nella medesima giornata ad almeno 30 
minuti dalla convocazione precedente, è sufficiente la presenza di almeno 1/6 dei membri 
stessi. 
 Le sedute della Consulta dello Sport sono pubbliche. Il pubblico può partecipare alle 
sedute senza diritto di parola. 
 Su invito della Consulta o su richiesta degli stessi, possono partecipare alle sedute 
con diritto di parola Amministratori, Consiglieri e Funzionari comunali o altri esperti 
(rappresentati della scuola, dello sport, dell’ Asl, di enti e associazioni pubbliche e private, 
ecc.), senza oneri a carico del Comune. 
 
 
ART.10 
 
L’incarico di componente della Consulta non dà diritto a compensi comunque denominati. 
 
 
 
 


