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CRI rNALE D NEDEL CONSIGLIO CO

OGGETTO: lsti-tuzione e funzionamento delLa Consulta dello Sport. Approvazione

Regolamento.

L'annoduemilatrediciaddì quattordici del mese di novembre alle ore

18, OO e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

inviro diramato dal Presidente del consiglio, a mente dell'art. 20 de1la L.r. 7 /92, su proprla

determinazione l] richiesta del Sindaco f domanda motivata di un quinto dei Consigiieri in carica,

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria./tl$dilÚÉ di prosecuzione

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIERI p

^
N.
Ord

CONSIGLIEzu p

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

MANCUSO FUOCO Antomno
VEGA Salvatore

GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore

FARINELLA Andrea

Dl COSTA Maria

LIZZO Carmelo

BONFIGLIO Domenico

BRLI{O Fabrizio
IISCELLA Antonino

x
x
x

x
X

X

X

x
x

11)

t2)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
1e)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
I-A GIGLIA Francesco

AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO C'razta
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
CIULIO Lorervo

x
X

x

x
x
x

x

X

con la partecipazione del Segretario Generale Sig- r'a,

assurne la Presidenza il Sig. ra DI coSTA dott'ssa Maria

ii quale riconosciuta legale I'adgnanza, inizia \a trattazione de1l'argomento di cui all'oggetto, iscritto

a1 Nr. 4 dell'ordine de1 giomo.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. , e gli

assessori Sigg.

ZINGALE dott. ssa tilara

Si da atto
consiglieri

che ai sensi dell,art- 184 ultimo comma del1'Ord. EE.I-L. gli scrutatori designati sono i



11 Presidente invita il consiglio comunale a passare alla trattazione del punto 4) posto
ali'ordine del giomo riguardante I'approvazione del regolamento comunale di
istituzione della consulta dello "Spor1" composto da Nr. 1 g articoli. Introduce
l'argomento e lascia la parola al cons. La Giglia.

I1 cons. La Giglia relaztona in merito e ricorda gli emendamenti riporlati nei verbale
della Commissione consiliare.

Il Segretario fa rilevare che nella consulta non devono esserci i consiglieri poiché
cosi fìnisce per diventare un'altra commissione consiliare; mentre ia consulta ha un
altro ruolo, essendo un organo di consulenza a supporto del consiglio comunale, al
guale può esprimere pareri o av anzate proposle.

il c La Giglia precisa che non intendeva aggiungere ai membri della consulta i
Consiglieri, ma solo che ogni gruppo consiliare può indicare un componente.

Il cons. Farineila propone di designare un esperto da parle di ogni Gruppo consiliare.

Il Presidente pone ai voti, I'emendamento proposto dalla 3^ commissione consiliare
all'art. 3: "integrare i partecipanti alla consulta con un componente designato da
ogni gruppo consiliare presente in Consiglio".

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta si è avuto il seguente risultato,
acceltato dalla Presidenza con l'assistenza degii scrutatori già nominati: Consiglieri
predenti e votanti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr. 12.

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMLINALE ad
UNANIMITA' di voti approva il superiore emendamento proposto dalla 3^
commissione consiliare.

Il Presidente pone ai voti, I'emendamento proposto dalla 3^ Commissione Consiliare
al7'art. 4: "integrare i partecipanti alla Consulta con un componente designato da
ogni gruppo consiliare presente in Consiglio".

avr-rto il seguente risultato,
già nominati: Consiglieri

,,a''

;1

i\- .
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In dipendenza dei superiori risultati IL
TINANIMITA' di voti approva il superiore
commissione consiliare.

CONSIGLIO COMLINALE ad
emendamento proposto dalla 3^



Ii Presidente pone ai voti, 1'emendamento proposta dalla 3" Commissione Consiliare
all'art.8: "integrare i partecipanti alla Consulta con un componente designato da
ogni gruppo consiliare presente in Consiglio".

Procedutosi alla relativa votazione per alzala e seduta si è avuto il seguente risultato,
accertato dalla Presidenza con 1'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
presenti e votanti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr. 12.

In dipendenza dei superiori
LINANIMITA' di voti approva
commissione consiliare.

Entra l' assessore Farinella

risultati IL CONSIGLIO COMTINALE ad
il superiore emendamento proposto dalla 3^

Ii Presidente pone ai voti, I'emendamento proposto da1 Segretario fatto proprio dal

Presidente: all'art. 4 comma 5 dopo la parola "medicina sportiva" aggiungere:

"nominato dal Consiglio Comunale".

Procedutosi alla relativa votazione per alzala e seduta si è avuto il seguente risultato,
accertato dalla Presidenza con I'assistenza degli scrutatori gièr nominati: Consiglieri
presenti e votanti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr. 12.

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMLTNALE
LTNANIMITA' di voti approva il superiore emendamento.

Il Presidente pone ai voti I'emendamento proposto dal Segretario, fatto proprio dal

Presidente: "all'art.8 cassare I'ultimo comma".

Procedutosi alla relativa votazione per alzafa e seduta si è avuto il seguente risultato,
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scmtatori già nominati: Consiglieri
presenti e votanti Nr. 12 - Voti favorevoii Nr. 12.

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMLTNALE ad

UNANIMITA' di voti approva il superiore emendamento.

Si pone ai voti f intero Regolamento così come emendato.

Il cons. Giacobbe vota favorevole per f impegno del cons. La Giglia. Stigmatizza i1

comportamento dell'Amministrazione Comunale che ha speso I'istituzione della
Consulta nella relazione; mentre, in realtà si tratta di un'iniziativa del Consiglio
Comunale.

ad



I1 cons. Vega esprime voto favorevole
via le lstituzioni. A tal fine comunica

Carabinieri.

anche se si istituiscono Consulte mentre vanro
che ha appreso che a Villadoro andranno via i

A questo punto il Presidente indice la votazione sull'approvazione della proposta,

comprensiva degli emendamenti sopra formulati, testè votati ed approvati.

Procedutosi a1la relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato

accertato dalla Presidenza con I'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri

Presenti e votanti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr. 12.

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del 3o Settore - avente per oggetto: "Istituzione
e funzionamento della Consulta dello Sport. Approvazione regolamento";

VISTO il relativo regolamento;

VISTO i1 parere tecnico, reso suila proposta e sugli emendamenti, ai sensi dell'art.
53, 1" comma, de1la L. 142190, recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L'r.
3012000 allegato a far parte integrante del presente prowedimento;

VISTO il verbale nr. 11 del 29.11.2013 del1a 3^ Commissione Consiliare

Permanente;

VISTO il parere favorevole del Consiglio Circoscrizionale di Viiladoro giusta nota

prof . 27 0 in data 06. 1 1.20 1 3 prot. al nr. 28 1 3 8 del 07 I 1 I 12013 ;

VISTA la nota in data 2311012013 prot.26906 di richiesta parere con urgenza al

Collegio dei Revisori dei Conti;

DATO ATTO che il suddetto Collegio a tutt'oggi non ha espresso alcun parere, che

pur in assenza del suddetto parere, l'adozione dell'atto puo ritenersi Ìeginima in
applicazione dell'art. 81 del regolamento di contabilità ritenendosi reso in mancanza

dì pronuncia nel termine di cinque giomi stabilìto dallo stesso;

PRESO ATTO degli .emendamenli proposti dalla suddetra Commissione e dal

Presidente del C.C., come di seguito:
all'art.3: "integrare i partecipanti alla Consulta con un componente designato da

ogni gruppo consiliare presente in Consiglio".
alI'aft.4'. "integrare i partecipanti alla Consulta con un componente designato da

ogni gruppo consiliare presente in Consiglio".
al1,art.8: .,integrare i partecipanti alla Consulta con un componente designato

da ogni gruppo consiliare presente in Consiglio".



al],arI.4 comma 5 dopo la parola "medicina sportiva" aggirurgere: "nominato dal

Consiglio Comunale".
all'art.8 cassare I'ultimo comma'

RITENUTO dover approvare la superiore proposta, con gli emendamenti testè votati

ed apProvati;

VISTO 1'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

AD UNANIMITA' DI VOTI, come sopra riportati

DELIBERA

.-.g;tu*"oto,, con gli emendamenti proposti dalla 3" Commissione e dal Presidente

di approvare ia proposta di deliberazione del dirigente

"Istiiuzione e funzionamento della Consulta

dei Consiglio testè votati ed approvati:

all'art.3: "integrare i partecipanti alla Consulta con un

Consiglio Comunale".
all'art.8 cassare I'ultimo comma, nel

presente prowedimento, con il relativo

articolì, sotto ia lettera "A";

3o Settore -avente Per oggetto:

dello Sport. APProvazione

componente designato da

testo allegato a far parte integrante del

regolamento emendato composto da nr' I 8

ogni gruppo consiliare presente in Consiglio"'
uí,ui. qt,:integrare i partecipanti alla Consulta con un componente designato da

ogni gruppo consiliare presente in Consiglio'o'

uti'u.t] g,iintegrare i partecipanti alla Consulta con un componente designato da

ogni gruppo consiliare presente in Consiglioo''

uil,ui.q "o-,,'u 
5 dopo la parola "medicina sporliva" aggiungere: "nominato dal



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 30 SETTORE

OGGETTO: istituzione e funzionamento della Consulta dello Sport . Approvazione Regolamento.

IL DIRIGENTE DEL TERZO SETTORT

Premesso:
che lo statuto di questo Ente all'art.7 prevede l'istituzione delle Consulte al fine di prornuovere Ia

partecipazione di cittadini singoli e/o associati;

.h. il 
"on1-u 

2 leflera "e " del suddetto articolo prevede la Consulta delle attività culturali, del

tempo libero ecc.;

che 1o scopo della Consulta dello Sport ò queÌlo di favorire la pratica delle attività sportive

neli,ottica del potenziamento della formazione umana dei giovani e dello sviluppo civile e sociale

della collettività;
Considcrato che appare oppofiuno disciplinare la modalità di funzionamento della stessa mediante

i'adozione di apposito regolamento;
Visto il regolamento all'uopo predisposto composlo da n. 18 articoli che viene ailegato alla presente

per fame parte integrante ed inscindibile;
Ritenuto doverlo approvare;
Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e) L.R.48/91 e s.m.i. il Consiglio comunale è

conlpetente in materia di adozione dei regolamenti dell'Ente;
dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed

alla correttezza dell'azione amministraliva ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. leg.vo 267 /2000;
Vista la L.R. 141/2006;
Visto l'Ord. EE. LL. Regione Siciliana e succe ssive modifiche ed integrazioni,

PROPONE

Di approvare il Regolamento di Istituzione della Consulta dello sport composto da n. 18 articoli
che viene allegato alla presente per fame parTe ìntegrante e sostanziale.

Di pubblicare il presente regolamento sul sito Web del Comune.
Di dare atto:
che il Regolamento entrerà in vigore contestualmente alla esecutività del relativo atto consiliare di
approvazione;
che la presente si intende come atto di revoca di ogni pregresso atto adottato dal C. C. ìn relazione
alla materia di che trattasi.
Di <ìichiarare la presente immediatamente esecutiva, onde prowedere: agli adempimenti
con sequcn ziali.

Ing. Camilìo

1L CAPO SERVIZIO
Dr. Michele Lo Bianco
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REGOLAMENTO CONST]LTA DELLO SPORT

Ar1.1

OB]ETTIVI

Il 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.

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.

ORGANI

Sono organi della Consulta dello Sport:

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

Art.3

I

I



nere
ie e

ella
rnte

)di
ftà.

oni

. 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;

. tre aelegati del distetto scolastiòo del Comune in rappresentanza delle scuole di ogni ordine

e grado;
. .-- 

"o*pot"nte 
designato da ogni gruppo consiliare presente in C' C' -

Art.5

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è convocata da1 Presidente, o da chi ne fa ie veci, in concomitanza con la

oó.*urio"e del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo. L'Assemblea si riunisce inoltre

in ,".autu straordinaria su richiésn dell'Assessore delegato allo Sport, o dell'esecutivo, o di almeno

1'f d"i 
"o*po.r"nti 

I'Assemblea. La convocazione dovrà essere inviata almeno 5 giomi prima della

seduta prevista, con allegato 1'ordine del giomo da trattare'

Art.6

SVOLGIMENTO SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

L,Assemblea, presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota gli argomenti posti

"fi"iah" 
del jiomo. Il Presidente disciplina la seduta , stabilendo i tempi per gli interventi e per le

decisioni. Spé-tta al Presidente stabiliie se gli argomenti inseriti nelle "varie" vadano messi a

r.otazione o siano da rimandare alla Assemblea successiva- L'Assemblea adotta le proprie decisionia

maggioranza dei presenti al momento della votazione. Le riunioni dell'Assemblea sono aperte al

f"Ul-ti". e ai rappresentanli dell'infomazione locale e dei giomali spoltivi. Possono- essere invitati i
'rappresentanti ài Pnti Locali, Associazioni, Istituzioni, Enti Pubblici e Privati che abbiano uno

,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:

. nella prima seduta, convocata dall'Assessore delegato allo Sport, elegge il Presidente e il

'Vice Presidente, a maggioranza assolula degli aventi diritto; r

. In caso di ,ron .agglingimento del quorum, l'elezione awiene nella stessa seduta, a.

maggioranza assoluta dei presenti;
. 

"t"ii. due membri dell'Esecutivo (un rappresentante dclle società sportrve e un

rapliesentante della scuola), con le stesse modalità di cui al comma precedente;

. nell'ambito delle competenze di cui all'art. 2" adotta atti di indirizzo generale che I'esecutivo

lraduce in ProPoste oPcrative:
. formula analisi e proposre su problemi generali dello spor1, quali la diffusione dell'attività

sportiva a tutti i li;elii, p.o-orion" dell'issociazionismo sportivo, proposte su realizzazione

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;



Ar1.8

ESECUTTVO

Art.9

CONVOCAZIONE DELL'ESECUTIVO

L'Esecutivo si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di aimeno

L'invito va comunicato almeno 5 giomi prima della data della riunione'

giomo degli argomenti da hattare.

collabora con I'A.C. per il miglior utilizzo degli impianti sportivi;

p."^p*" iriri"tive tese a ,eniere ia pratica Àotoria spofiiva e ricreativa accessibile a tutti i

cittadini;
,ilfortu'i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado' promuovendo

i*riurl"" 
"hè 

difforrdarro la educazione spofiva e la cultura della motricità;

;;;;;" alla A.C., per la premiazione annuale, i nominativi degli atleti, delle socierà e dei

àirii"nti e tecnici che si siano particolarmente distinti nel mondo dello sport'

L'Esecutivo è formato da:

. L'Assessore delegato allo Sport, con firnzioni di Presidente;

. Il Presidente dell'Assemblea, come membro di diritto;

. 1 rappresentante unico per tutte le società sportive,-eletto dall'Assemblea;

. 1 rappresentante del mondo della scuola, eletto dall'Assemblea;

. I1 Piesidente Provinciale del Coni o suo delegato;

. Un componente designato da ogni gruppo consiliare presente in C' C'

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

113 dei
insieme

componenti.
all'ordine del

Art.10

SVOLGIMENTO SEDUTE DELL'ESECUTWO

L,Esecutivo è validamente riunito quando sia presente la maggiorarza dei componenti'

Le decis:ioni dell'Esecutivo u"ngorró prese a màggior anza dei presentì: in caso di parità prevale il

voto del Presidente.
potranno esser ihvitati di volta in volta: i componenti dei Gruppi distudio, g1i esperti nelle materie

che saranno tÉttate, i rappresentanti di Enti, Associazioni e Istituzioni che abbiano uno specifico

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;



úi

do

lei

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

stessi;
esnrimere parere sui crireri generali di ripanizione dei contributi che la A'C destina alle

;;i.;;;ói; e maniiestazioni' nel rispelto del Regolamento vigente:

esorimere parere consuitiv"" t;i-;t;; degli invJstimenti aruruali e pluriennali per la

;;;l;;-;r;.;"di opere sportive di rilevanle interesse cittadino;

plomuoverestudiericerchei"*"..'i^direalizzazione,ampÌiamentoemiglioramentodi
impianti e servizi sPortivil

esprimere pareri su proposte di schemi di convenzione-tipo per la gestione degli impianti

sportivi;
esprimere parere consultivo sui criteri generali di assegnazione degli impianti e sulle tariffe

d'uso degli stessi;

;r;;; ;;e consultivo sulle proposte dell'atrività sportiva agonistica e amatoriale'

nonché per panicolari manlfeslazlonl'

lpareriespressi,u.ict'l"stuaell'AmministrazioneComunalenonSononéobbligatoriné
vincolanti.
il;;ì; Consulta non si esprime entro 15 gg' dalla richiesta' si prescinde dal parere'

Art.12

GRUPPI DI STUDIO

IGruppidiStudiovengonocostituitiperl,approfondimentodiproblemidiinteressegestionalee
spoftivo specifico, ur m" 

"ai^ 
io-.Érlare' proposte da sottoporre a1l'esame dell'Esecutivo-

i;;;""ff;;ì-gruppi di StuJio sono nominati dall'Esecutivo, il quale ne individua i componentt

sia all:intemo della Assemblea che estemamente

Art 13

NOMINA E DURATA DELLA CONSULTA DELLO SPORT

LaConsuitadelloSportVieneistituitadalConsiglioComunaleenehalasuastessadurata.I
componenti la Assemblea " 

tis"c.rti,ro vengono rinnovati entro 6 mesi dal rinnovo del consiglio

î"#:,::k" Responsabile der Servìzio, con propria dererminazione, prende ano dei nominarivi dei

componenti l,Assemblea " 
d;i;;;;;"- co.ì'"om" indicati dagli articoli n.4 e n. 8 del presente

rcgoìamento.
Lapartecipazione:gli.organidellaConsultadel,loSpotègratuitaevolontariaenondàdirittoa

""nip"".i 
à .imbo.si"om"nque denominati'

Art' 14

SEDE DELLA CONSULTA E FUNZIONI DI SEGRETERIA

La sede della Consulta dello Sport è presso la Residenza Municipale'

Le funzioni di segreteria degli organi della consulta sono svolte àa un dipendente individuato dal

Dirigente competente-

í i;?;";;';;i'iste alle riunionj della consulta:': 
T119" 

il verbale'

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

I 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.

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

Regolamenti disciplinanti analoga materia.
tufti i precedenti
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(resi ai sensi dell'art. 53 comma I della l.r. 48/91, nel testo sostituito dall'rrt. 12 della l.r. 23112100 n.30)
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corrisponde in entrata il capitolo
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Nicosia, lì

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO SEGRETARIO
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ILSEGRETARIO GENERALE I
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sotto scritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo on-line del comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo

,t+kZll* , (art.11, comma 1o, L-R. n.44l91 come modificato dall'art'I27 ' 
comma 21' della

L.R. n. I 7 del 281 1212004).

Dalla Residenza MuniciPale, 1ì
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R- 3 dicembre 1991,n'44' è divenuta

esecutiva il

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1");tr
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a seguito ..li dichiarazione di immediata esecutività;
IL SEGRETARiO GE}IERALE
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per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme a1l'originale;

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicosia, lì


