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REGOLAMENTO CONSULTA PER LO SPORT 

 
Premessa: 
 

Il Comune di Passirano riconosce lo Sport come servizio sociale e intende promuovere e 
sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività 
motorie e sportive, quale mezzo d’educazione e formazione personale e di tutela e miglioramento 
della salute per un sano impiego del tempo libero.  

 
 Per realizzare tali scopi è istituita la Consulta per lo Sport, organismo consultivo e di 
partecipazione fra le Società Sportive e i Gruppi operanti nel nostro territorio comunale. 
 

Articolo 1 – Consulta per lo Sport 
 
La Consulta per lo Sport è costituita da: 
• Assessore allo Sport con funzioni di Presidente 
• I Presidenti dei Gruppi o Società Sportive, riconosciute dal Regolamento Comunale, 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 26/06/1991 (attualmente numero 
15) 

• N.1 rappresentante Istituto Comprensivo di Passirano 
• N.1 rappresentante Consulta Politiche Sociali 
• N. 1 rappresentante Realtà Oratoriali 
• N. 1 Consigliere di Maggioranza 
• N. 1 Consigliere di Minoranza. 
 

Articolo 2 – Competenze della Consulta per lo Sport 
 
I compiti della Consulta sono di carattere consultivo e di coordinamento delle diverse iniziative 
sportive e precisamente: 
 
• Predispone proposte e progetti da sottoporre all’esame della Giunta e del Consiglio 

Comunale 
• Approfondisce temi di carattere sportivo e formativo con l’intento di coordinare le iniziative 

specifiche di Società e/o Gruppi operanti nel territorio comunale 
• Esprime pareri sui criteri generali nella ripartizione dei contributi destinati alle attività 

sportive e/o manifestazioni organizzate da Società o Gruppi. 
• Esprime parere consultivo sul piano degli investimenti annuali e pluriennali per la 

realizzazione di opere o impianti sportivi di interesse comunale. 
• Promuove ricerche e analisi in materia di realizzazione ampliamento e miglioramento di 

impianti sportivi. 
• Esprime pareri su proposte di convenzioni/tipo per la gestione di impianti e servizi sportivi. 
• Esprime parere consultivo sui criteri generali di assegnazione degli impianti sportivi. 
• Esprime parere consultivo sulle proposte di attività agonistiche e amatoriali, nonché su 

particolari manifestazioni di carattere sportivo. 
 



Articolo 3 – Convocazione della Consulta 
 
La Consulta si riunisce almeno una volta ogni due mesi su invito del Presidente o su richiesta di 
un terzo dei componenti. 
 

Articolo 4 – Svolgimento delle sedute della Consulta 
 
La Consulta è validamente riunita quando è presente la maggioranza dei componenti. 
Possono essere invitati agli incontri esperti del settore in base agli argomenti trattati all’ordine del 
giorno. 
 

Articolo 5 – Nomina e durata della Consulta 
 

La Consulta per lo Sport è istituita contemporaneamente all’approvazione del presente 
regolamento dal Consiglio Comunale e ne ha la stessa durata ed è nominata con delibera di 
Giunta Comunale. La partecipazione è gratuita e volontaria. 
 

Articolo 6 – Verbalizzazione e sede della Consulta 
 
I verbali degli incontri saranno tenuti da un componente la Consulta. La sede dei lavori sarà la 
Residenza Municipale. 
Copia del verbale sarà depositato nella sede e trasmesso successivamente ai componenti la 
Consulta. Le spese di funzionamento della Consulta saranno a carico del Bilancio Comunale. 
 

Articolo 7 – Decadenza, dimissioni e nuove nomine 
 
I membri della Consulta per lo Sport sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo cinque 
assenze ingiustificate.  
I membri decaduti sono surrogati, entro un mese, da altri componenti nominati dallo stesso 
organo di riferimento. 
Sono dichiarati decaduti anche i Rappresentanti di Società che cessino la loro attività sportiva. 
Possono al contrario entrare a farne parte i rappresentanti di nuove Società c/o Gruppi Sportivi 
che ne abbiano i requisiti (vedi Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 46 del 26/06/1991). 
 
 


