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COMUNALE PER LO SPORT 

 

Approvato con Delib. del C.C. n. 47 del 27.11.2021 

 

Premessa 
Il Comune di San Teodoro 
 
1. Riconosce la funzione sociale dello sport e promuove e sostiene iniziative per favorire l'accesso alla 
pratica di attività motorie e sportive, quale strumento di educazione e formazione personale, di 
prevenzione, tutela e miglioramento della salute, di un uso appropriato del tempo libero; 
2. Riconosce lo sport quale canale privilegiato per affermare i valori di dignità umana, di convivenza pacifica 
e solidarietà; 
3. Riconosce lo sport come risorsa per l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità; 
4. Promuove la partecipazione dei cittadini alle decisioni che attengono all’autonomia comunale, anche 
attraverso appositi organismi e strumenti di consultazione popolare, ai sensi del proprio Statuto; 
5. Intende valorizzare attraverso la costituzione della Consulta comunale per lo sport l’apporto specifico di 
tutte le categorie di soggetti del territorio che partecipano alla creazione di servizi e/o allo svolgimento di 
attività in ambito sportivo. 
 
Articolo 1 – Finalità 
 
La Consulta comunale per lo sport è un organo propositivo, consultivo, di raccordo, di partecipazione tra 
l'Amministrazione comunale e il mondo dello sport locale ed opera per il perseguimento delle seguenti 
finalità: 
• Favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale della pratica sportiva; 
• Favorire la pratica sportiva in ogni sua forma; 
• Svolgere una funzione di raccordo tra il mondo dello sport e l'Amministrazione comunale, favorendo una 
corretta e costante comunicazione tra tutte le parti interessate, raccogliendo e trasferendo istanze, bisogni, 
criticità, iniziative e buone prassi, per condividere percorsi di costruzione e soluzione; 
• Svolgere una attività propositiva formulando ipotesi migliorative di organizzazione e gestione 
dell'impiantistica locale, anche attraverso la promozione di indagini sul fabbisogno, sia presente che 
potenziale; 
• Attivare ricerche ed approfondimenti su bisogni specifici in ambito sportivo; 
• Esprimere con funzione consultiva, nel rispetto della normativa vigente, pareri preventivi e non vincolanti 
sui temi dello sport e in particolare su: 
 
• regolamenti che il Comune di San Teodoro adotti in ambito sportivo; 
• criteri e modalità di gestione degli impianti sportivi; 
programmi e progetti di manutenzione e ristrutturazione degli impianti esistenti e realizzazione di nuovi 
impianti sportivi. 
 
Articolo 2 – Composizione 
 



La Consulta per lo sport è istituita presso il Servizio Socio Culturale 
È presieduta dall'Assessore comunale allo sport. 
È costituita da: 
1. rappresentanti designati da Federazioni, Enti di promozione, A.S.D ecc.  che operano stabilmente e 
attivamente nel territorio comunale; 
2. da due consiglieri comunali individuati tra i componenti maggioranza; 
3. da un consigliere comunale in rappresentanza della minoranza; 
4. da un rappresentante designato dal Dirigente del locale istituto scolastico; 
 
Alle riunioni partecipa il responsabile del servizio socio culturale o un suo delegato   
con funzioni di segreteria; 
 
Il Presidente potrà  invitare, esperti nelle materie da trattare, rappresentanti di enti, associazioni ed 
istituzioni e coloro che comunque abbiano uno specifico interesse o competenza professionale sugli 
argomenti all'ordine del giorno. 
 
Articolo 3 - Convocazione della Consulta 
 
La Consulta è convocata dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi. 
Può essere convocata anche su richiesta di almeno metà dei componenti. 
Le riunioni della Consulta sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. 
 
Articolo 4 - Spese di funzionamento della Consulta 
 
La partecipazione alla Consulta è gratuita e volontaria ed i suoi componenti nell'esercizio delle loro funzioni 
non hanno diritto ad alcun compenso, indennità o rimborsi spese. 
 

Articolo 5 - Durata della Consulta 
 
La Consulta resta in carica per la durata del Consiglio comunale e in ogni caso in regime di proroga fino alla 
costituzione della nuova. 
Qualora sia nominata nel corso del quinquennio amministrativo, avrà la sua scadenza naturale al termine 
del mandato dell'Amministrazione che l'ha nominata. 
I componenti sono rinnovati entro 4 mesi dal rinnovo del Consiglio comunale 

Articolo 6 - Decadenza, dimissioni, surroga dei componenti 
 
I componenti della Consulta decadono per dimissioni o dopo tre assenze non motivate. 
I componenti decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti nominati dallo stesso organismo 
sportivo a cui apparteneva il dimissionario o decaduto. 
Decadono anche i rappresentanti di organismi sportivi che cessino la loro attività durante il mandato. 
 
Articolo 7 – Incompatibilità 
 
Non possono far parte della Consulta coloro che abbiano compromesso l'onore dello sport con atti 
penalmente illeciti, per i quali siano stati sanzionati dalla giustizia ordinaria o da quella sportiva. 
  


