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REGOLAMENTO CONST]LTA DELLO SPORT

Ar1.1

OB]ETTIVI
Comune di Nicosia riconosce lo sport come servizio sociale e intende promuovere e sostenere
ogni iniziativa atta a rendere piri accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e
sportive qlale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della
salute, di sano impiego del tempo libero. Per rcalizzare tali scopi, ai sensi dell'art. 7 del vigente
Statuto Comunale è istituita la Consulta Comunale per lo Sport, organismo consultivo e luogo di
partecipazione e confronto tra le realtà sportive, poìitiche, sociali ed educativi della città.
Essa riconosce come essenziale la libertà organizzaliva e si propone di valorizzare ie espressioni
associative, presenti sul territorio, garantendo loro il sostegno del Comune.

Il

Arf .2

COMPETENZE
La Consulta dello Sport è organo consultivo del Comune e contribuisce alla deteminazione della
polirica sponiva e delle scelte amministrative operale in queslo sellore mediante proposte e pareri
nel pieno rispetto deila differenziazione dei ruoli che assegna unicamente al "Consiglio Comunale"
la lunzione di indirizzo e programmazione.
Art.3

ORGANI
Sono organi della Consulta dello Sport:

I'Assemblea;
I'Esecutivo;
i Gruppi di Studio;
un componente designato da ogni gruppo consiliare presente in

I

I

C

C

Alt.4
ASSEMBLEA
L'Assemblea elegge nel sùo seno, a maggioranza dei voti, il Presidente ed il Vicepresidente.
ln caso di vacànza, i compiti di Presidenza sono svolti dall'Assessore delegato allo Sport.
L'Assemblea è composta da:

'.

il Sindaco (o Assessore delegato allo Sport) che ne la parte di diritto:
un rappresenîante (Presidente o suo delegato ) per ogni socìetàr sportiva operante nel

territorio del Comune di Nicosia con una altività sportiva espletata in modo continuativo a
livello agonistico, formalivo o amatoriale e regolarmenle affiliata a Federazione riconosciula
dal Coni o a Ente di Promozione Spottiva rìconosciuto dal Coni;

un nppresentante per ogni Associazione Portatoli di Handicap che organizza attività

.

motorie sportive nel territorio comunale;
il Presidente Provinciale del Coni o suo delegato;
rm rappresentante di Medicina sportiva nominato dai consiglio comunale;
ordine
tre aelegati del distetto scolastiòo del Comune in rappresentanza delle scuole di ogni
e grado;
designato da ogni gruppo consiliare presente in C' C' .--

.
.
.
.

"o*pot"nte

Art.5

nere

ie

e

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

ella
rnte

)di
ftà.

oni

concomitanza con la
L'Assemblea ordinaria è convocata da1 Presidente, o da chi ne fa ie veci, in
inoltre
oó.*urio"e del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo. L'Assemblea si riunisce
di
almeno
o
in ,".autu straordinaria su richiésn dell'Assessore delegato allo Sport, o dell'esecutivo,
I'Assemblea. La convocazione dovrà essere inviata almeno 5 giomi prima della
1'f d"i
"o*po.r"nti
seduta prevista, con allegato 1'ordine del giomo da trattare'

Art.6
SVOLGIMENTO SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

gli argomenti posti
L,Assemblea, presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota
e per le
del jiomo. Il Presidente disciplina la seduta , stabilendo i tempi per gli interventi
a
messi
vadano
"fi"iah"
decisioni. Spé-tta al Presidente stabiliie se gli argomenti inseriti nelle "varie"
proprie decisionia
r.otazione o siano da rimandare alla Assemblea successiva- L'Assemblea adotta le
sono aperte al
maggioranza dei presenti al momento della votazione. Le riunioni dell'Assemblea
essere invitati i
e ai rappresentanli dell'infomazione locale e dei giomali spoltivi. Possonof"Ul-ti".
'rappresentanti
abbiano uno
che
e
Privati
ài Pnti Locali, Associazioni, Istituzioni, Enti Pubblici
,pèifi"o interesse sull'argomento in discussione, nonché esperti di impiantistica sportiva, esperti di
problemi fiscali dello sport etc.Art.1

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea:

.
.
.
.
.
.
.

e il
nella prima seduta, convocata dall'Assessore delegato allo Sport, elegge il Presidente
'Vice Presidente, a maggioranza assolula degli aventi diritto;
In caso di ,ron .agglingimento del quorum, l'elezione awiene nella stessa seduta, a.
maggioranza assoluta dei presenti;

due membri dell'Esecutivo (un rappresentante dclle società sportrve

"t"ii.
rapliesentante

e

un

della scuola), con le stesse modalità di cui al comma precedente;
I'esecutivo
nell'ambito delle competenze di cui all'art. 2" adotta atti di indirizzo generale che
lraduce in ProPoste oPcrative:
dell'attività
formula analisi e proposre su problemi generali dello spor1, quali la diffusione
su
realizzazione
proposte
sportiva a tutti i li;elii, p.o-orion" dell'issociazionismo sportivo,
di nuovi impianti, promòzione attivirà sporriva all'inremo del sistema scolastico;
esamina e upp.ouu l" proposre per I'attività amuale predisposte dall'eseculivo,
sensibilizzalè forze poliriche, economiche e sociali verso le tematiche dello sport;

r

collabora con I'A.C. per il miglior utilizzo degli impianti sportivi;
tutti
p."^p*" iriri"tive tese a ,eniere ia pratica Àotoria spofiiva e ricreativa accessibile a

cittadini;

mondo della scuola, di qualunque ordine e grado' promuovendo
difforrdarro la educazione spofiva e la cultura della motricità;
"hè
socierà e dei
alla A.C., per la premiazione annuale, i nominativi degli atleti, delle
dello sport'
e tecnici che si siano particolarmente distinti nel mondo

,ilfortu'i
i*riurl""

;;;;;"

àirii"nti

i

rapporti con

il

Ar1.8

ESECUTTVO

L'Esecutivo è formato da:

.
.
.
.
.
.

L'Assessore delegato allo Sport, con firnzioni di Presidente;
Il Presidente dell'Assemblea, come membro di diritto;
dall'Assemblea;
1 rappresentante unico per tutte le società sportive,-eletto
1 rappresentante del mondo della scuola, eletto dall'Assemblea;
I1 Piesidente Provinciale del Coni o suo delegato;
componente designato da ogni gruppo consiliare presente in C' C'

Un

sono totalmente glatuite'
Le funzioni di Presidente, Vice-Presidente e membro dell'Assemblea

Art.9
CONVOCAZIONE DELL'ESECUTIVO

di aimeno 113 dei componenti.
L'Esecutivo si riunisce su invito del Presidente o su richiesta
all'ordine del
L'invito va comunicato almeno 5 giomi prima della data della riunione' insieme
giomo degli argomenti da hattare.
Art.10
SVOLGIMENTO SEDUTE DELL'ESECUTWO
dei componenti'
L,Esecutivo è validamente riunito quando sia presente la maggiorarza
presentì: in caso di parità prevale il
Le decis:ioni dell'Esecutivo u"ngorró prese a màggior anza dei
voto del Presidente.
potranno esser ihvitati di volta in volta: i componenti dei Gruppi distudio, g1i esperti nelle materie
che abbiano uno specifico
che saranno tÉttate, i rappresentanti di Enti, Associazioni e Istituzioni
interesse sugli argomenti all'odg.
Art.1

1

COMPETENZE DELL'ESECUTIVO
L'esecutivo ha il comPito di:

.

predisporre proposte e piani da sottoporre all'esame della Assemblea;

r
úi

approntareiprogrammiesecutividasottoporreallaA'C''sullabasedegliindirizzigenerali
fomiti dall'Assemblea;
di temi specifici e coordinare gli
costituire Gruppi di studio a cui affidare I'approflondimento

do

stessi;

dei contributi che la A'C destina alle
esnrimere parere sui crireri generali di ripanizione
vigente:
e maniiestazioni' nel rispelto del Regolamento
;;i.;;;ói;
degli invJstimenti aruruali e pluriennali per la
esorimere parere consuitiv"" t;i-;t;;
;;;l;;-;r;.;"di opere sportive di rilevanle interesse cittadino;

lei

plomuoverestudiericerchei"*"..'i^direalizzazione,ampÌiamentoemiglioramentodi
impianti e servizi sPortivil
di convenzione-tipo per la gestione degli impianti
esprimere pareri su proposte di schemi
sportivi;
generali di assegnazione degli impianti e sulle tariffe
esprimere parere consultivo sui criteri
d'uso degli stessi;
sportiva agonistica e amatoriale'
;r;;;
;;e consultivo sulle proposte dell'atrività
nonché per panicolari manlfeslazlonl'

lpareriespressi,u.ict'l"stuaell'AmministrazioneComunalenonSononéobbligatoriné
vincolanti.

il;;ì;

richiesta' si prescinde dal parere'
Consulta non si esprime entro 15 gg' dalla
Art.12

GRUPPI DI STUDIO
"ai^
IGruppidiStudiovengonocostituitiperl,approfondimentodiproblemidiinteressegestionalee
io-.Érlare' proposte da sottoporre a1l'esame dell'Esecutivospoftivo specifico, ur m"
quale ne individua i componentt
di StuJio sono nominati dall'Esecutivo, il

i;;;""ff;;ì-gruppi
sia

all:intemo della Assemblea che estemamente

Art

13

SPORT
NOMINA E DURATA DELLA CONSULTA DELLO

LaConsuitadelloSportVieneistituitadalConsiglioComunaleenehalasuastessadurata.I
consiglio
vengono rinnovati entro 6 mesi dal rinnovo del
componenti la Assemblea tis"c.rti,ro

"

dei
dererminazione, prende ano dei nominarivi
Responsabile der Servìzio, con propria
presente
co.ì'"om" indicati dagli articoli n.4 e n. 8 del
componenti l,Assemblea "
rcgoìamento.

î"#:,::k"

d;i;;;;;"-

Lapartecipazione:gli.organidellaConsultadel,loSpotègratuitaevolontariaenondàdirittoa
à .imbo.si"om"nque denominati'

""nip"".i

Art' 14

DI SEGRETERIA
SEDE DELLA CONSULTA E FUNZIONI
presso la Residenza Municipale'
La sede della Consulta dello Sport è
dal
consulta sono svolte àa un dipendente individuato
Le funzioni di segreteria degli organi della
Dirigente competenteil verbale'
i;?;";;';;i'iste alle riunionj della consulta:': T119"

í

ÌlverbaleèfirmatodalPresidenteedalsegretarioevieneapprovatonellasedutasuccessrva:copla

dello stesso viene inviata al Sindaco, all'Assessore delegato allo Sport, al Presidente del Consiglio
Comunale, al Presidente della Commissione Consiliare n. e ai Capigruppo Consiliari.

Art.l5
DECADENZA E DIMISSIONI

membri della Consulta dello sport sono dichiarati decaduti per dimissioni, dopo 5 assenze
ingiustificate o per i motivi di cui al successivo art. 16. I membri decaduti sono surrogati entro un
mese da aÌtri componenti nominati dallo stesso organo cui apparteneva il dimissionario o decaduto.
Sono dichiarati decaduti anche i rappresentanti di società sportive che cessino la loro attività
durante la legislatura. Possono entrare a far parte delia assemblea i rappresentanti di nuove società
nate durante la legislatura, a condizione che abbiano i requisiti richiesti dal presente Regolamento.
Il Dirigente Responsabile del Servizio, con specifica determinazione, prowederà alla dichiarazione
di decadenza (su segnalazione del presidente della Assemblea o dell'Esecutivo) e alla loro
sostituzione o integrazione, secondo i criteri stabiliti dal presente articolo.

I

4rt.16
INCOMPATIBILITA'
Non possono far pafe della Consulta coloro che abbiano macchiato I'onore dello sport mediante atti
illeciti e per questi siano puniti dalla giustizia ordinaria o da quella sportiva a pene superiori al
periodo per ottenere i benefici della sospensione condizionale della pena in caso di reato penale e a
più di tre anni in caso di prowedimenti disciplinari sportivi. In caso di prowedimenti delle
Federazioni nei confronti di membri della Consulta, il Presidente attiverà una Commissione di
disciplina, che, udite le parti, giudicherà in modo insindacabile.

Art.17

MODIFICA DEL REGOLAMENTO
Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Consulta dello Sport potrà
avere luogo solo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
A11.l8

NORME TRANSITORIE

A far data dalla esecutività

del presente Regolamento, si intendono revocati tufti i precedenti

Regolamenti disciplinanti analoga materia.

