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CONSULTA DELLO SPORT 

 

 

Approvato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 27 del 29 giugno 2007 



Art. 1- ISTITUZIONE 
 Ai sensi di quanto stabilito dall’art. n. 57 dello Statuto Comunale, è istituita la 

“Consulta dello Sport”. 

Art. 2 - FINALITÀ 
1. La Consulta dello Sport è l’organismo consultivo del Comune che collabora 

alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate 
in questo 
settore mediante apposite proposte e pareri, nel pieno rispetto delle funzioni di 
indirizzo e  autonomia e programmazione di competenza dell’Amministrazione 
Comunale. 

 
In particolare: 

 
a) discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia            
e razionale diffusione della pratica sportiva; 
b) formula pareri su tutte le problematiche attinenti alla pratica sportiva,             
ad essa sottoposte dagli organi comunali competenti; 
c) collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti             e 
per l’individuazione di nuovi investimenti; 
d) collabora con le Società sportive attuando un coordinamento delle             
loro attività e iniziative. 
e) Inoltre ai sensi dell’art. 22 comma 5 dello Statuto comunale, esprime, “nei 
casi previsti dal vigente Regolamento, preventivamente pareri alla Giunta 
Comunale ed alla Commissione Consiliare in merito alle scelte di carattere 
programmatico ed operativo che riguardano i problemi ad essa affidati”. 
 

Art. 3 - COMPOSIZIONE 
1. La Consulta è composta da: 

• Il  Sindaco e l’Assessore delegato allo sport; 

• Un Consigliere designato dalla minoranza; 

• Un rappresentante designato da ciascuna società sportiva con sede 
legale nel Comune di Tuscania; 

2. Alla Consulta hanno il diritto di partecipare i rappresentanti delle società 
sportive regolarmente iscritte alle federazioni sportive del CONI o ad Enti di 
promozione sportiva da almeno due anni e che in tale periodo abbiano 
effettivamente svolto attività (da non intendersi a scopo di lucro). 

3. A tal fine il Legale Rappresentante della società sportiva deve produrre 
idonea documentazione comprovante i predetti requisiti , unitamente ad 
una descrizione dettagliata delle attività svolte e, per ciascuna, 
l’indicazione delle finalità perseguite delle persone praticanti, dello staff, 
delle risorse impegnate e dei risultati conseguiti. 

Art. 4 - REGOLE 
Non possono far parte della Consulta coloro che abbiano macchiato 

l’onore dello sport mediante atti illeciti e per questi siano stati puniti dalla 
giustizia ordinaria o da quella sportiva. 



Art. 5 - PROGRAMMAZIONE 
1. Le società sportive sono impegnate nei confronti della Consulta a: 

a) Designare il nominativo del loro rappresentante; 

b) Depositare presso la segreteria della Consulta l’atto consuntivo e lo 
statuto, nonché l’elenco nominativo delle cariche sociali; 

c) Segnalare le eventuali variazioni delle cariche sociali, entro 30 giorni 
dall’avvenuta modifica; 

d) Presentare un programma di massima dell’attività che si intende 
svolgere nell’anno e, a consuntivo, una relazione sull’attività 
effettivamente svolta nello stesso periodo; 

e) Collaborare per la realizzazione dei programmi decisi in sede di 
Consulta e di propria competenza, mettendo a disposizione, nei 
limiti degli impegni assunti, le proprie risorse materiali ed umane. 

Art. 6 - PRESIDENTE 
1. la Consulta è presieduta dal Sindaco o suo delegato; 

2. al Sindaco, o suo delegato, è demandato l’incarico di preparare gli 
argomenti da portare all’ordine del giorno; 

3. per la trattazione di specifici argomenti, potranno essere create apposite 
commissioni; 

4. il Presidente dispone la convocazione della Consulta 4 volte all’anno, ogni 
qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei 
rappresentanti in seno alla Consulta; 

5. una convocazione della Consulta è obbligatoria in concomitanza della 
programmazione del Bilancio Preventivo del Comune. 

Art. 7 - SEGRETERIA 
1. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte da funzionari o 

dipendenti comunali individuati dal dirigente comunale del 
settore…………………………. 

Art. 8 - RAPPRESENTANTE 
1. Al rappresentante dell’Amministrazione Comunale è demandato il compito 

di sottoporre alla Giunta Municipale , per l’eventuale approvazione da parte 
del Consiglio, le proposte emerse nella seduta  della Consulta. 

Art. 9 - CONVOCAZIONI 
1. Le sedute della Consulta sono valide se vi partecipa almeno la 

maggioranza dei componenti; 

2. L’Avviso di convocazione inviato dal Presidente, in forma scritta, a tutti i 
rappresentanti deve essere recapitato con almeno cinque giorni di anticipo, 
in caso di urgenza il Presidente potrà convocare la consulta almeno 48 ore 
prima della data prevista; 



3. Le decisioni della Consulta vengono prese a Maggioranza dei presenti, in 
caso di parità prevale il voto del Presidente; 

4. Alle sedute della Consulta potranno essere invitati, di volta in volta, gli 
esperti delle materie che saranno trattate, i rappresentanti di Enti ed 
Istituzioni che abbiano…….specifico interesse sugli argomenti all’ordine 
del giorno.  

Art. 10 - MODALITÀ 
1. La nomina della Consulta avviene entro due mesi dall’insediamento del 

Consiglio Comunale e ne ha la sua stessa durata; 

2. Limitatamente alla prima nomina essa avviene entro 30 giorni dall’entrata 
in vigore del presente regolamento.  

Art. 11 - SEDE 
1. La Consulta si riunisce presso il Municipio; 

2. La partecipazione alle sedute  non dà diritto a compensi e tutti gli incarichi 
attinenti alla consulta dello sport sono gratuiti e volontari; 

Art. 12 - DECADENZA 
1. I membri della Consulta sono dichiarati decaduti per dimissioni, per revoca 

da parte dell’organismo di appartenenza o dopo tre assenze ingiustificate; 

2. I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti 
designati dagli stessi organismi a cui apparteneva il dimissionario o il 
decaduto; 

3. Sono dichiarati decaduti anche i rappresentanti delle società sportive che 
cessino la loro attività. 

Art. 13 - MODIFICHE 
1. Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della 

“Consulta dello Sport” dovrà aver luogo con apposita deliberazione del 
Consiglio Comunale. 

Art. 14 - NORMA FINALE 
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla pubblicazione 

effettuata a seguito dell’avvenuta esecutività della deliberazione 
approvativi. 


