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Art.1

Istituzione



Il Comune di Valguarnera in Attuazione a quanto previsto dall’Art.90 dello Statuto Comunale che 

promuove e valorizza le autonome forme associative tra cui lo Sport, istituisce la “Consulta 

Comunale Permanente dello Sport”.

Art.2

Funzioni della Consulta

La Consulta per lo Sport è organo consultivo dell’Amministrazione Comunale e contribuisce alla 

determinazione della Politica Sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore 

mediante proposte e pareri non vincolanti per l’Amministrazione, nel pieno rispetto della 

differenziazione dei ruoli.

Art.3

Composizione della Consulta

La Consulta è composta da:

Il Sindaco o un suo rappresentante e l’Assessore allo Sport che ne fa parte di diritto;

Un Rappresentante (Presidente o suo delegato) per ogni società sportiva o Associazione 

sportiva dilettantistica operante nel territorio comunale di Valguarnera Caropepe con 

un’attività sportiva espletata in modo continuativo a livello agonistico, formativo o amatoriale 

e regolarmente affiliata a Federazioni riconosciute dal Coni o a Enti di Promozione Sportiva 

riconosciuti dal Coni;

Un Rappresentante (Presidente o suo delegato) di Associazioni che operano esclusivamente  a 

favore di soggetti con disabilità che promuove o organizza attività motorie sportive nel 

territorio comunale;

Un Delegato in rappresentanza delle Scuole di ogni ordine e grado.

La Consulta Elegge nel suo seno, a maggioranza di voti, il Presidente  il Vicepresidente ed il 

Segretario.



Art .4

Convocazione della Consulta

La Consulta si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente o in sua assenza del 

Vicepresidente.

La Consulta si riunisce inoltre in seduta straordinaria su richiesta del Sindaco,  dell ‘Assessore allo 

Sport, o di almeno 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione dovrà essere inviata almeno 5 giorni prima della seduta prevista con allegato 

l’ordine del giorno da trattare.

In caso di convocazione straordinaria la convocazione dovrà essere inviata almeno un giorno prima 

della seduta prevista con l’ordine del giorno da trattare.

 

Art. 5

Svolgimento sedute della Consulta

La Consulta,presieduta  dal Presidente o dal suo vice, discute e vota gli argomenti posti all’ordine 

del giorno.

Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.

La Consulta adotta le proprie decisioni con la presenza di almeno la metà dei propri componenti 

ed a maggioranza dei voti dei presenti al momento della votazione.

Possono Essere invitati senza oneri a carico dell’Amministrazione Comunale rappresentanti di Enti 

Locali, Associazioni,Istituzioni,Enti Pubblici e Privati che abbiano uno specifico interesse 

sull’argomento in discussione, nonché di esperti di impiantistica sportiva, esperti di problemi fiscali 

dello sport.



Art. 6

Competenze della Consulta

La Consulta:

Nella prima seduta convocata dal Sindaco o dall’Assessore allo Sport, elegge il Presidente ed il 

Vicepresidente, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di non raggiungimento del 

quorum, l’elezione avviene nella stessa seduta, a maggioranza assoluta dei presenti.

Formula analisi e proposte su problemi generali dello Sport, quali la diffusione dell’attività 

sportiva a tutti i livelli, la promozione dell’attività sportiva all’interno del sistema scolastico.

Sensibilizza le forze politiche, economiche e sociali verso le tematiche dello Sport;

Collabora con L’Amministrazione Comunale per il miglior utilizzo degli Impianti Sportivi.

Propone alla Giunta comunale le iniziative tese a rendere la pratica motoria sportiva e 

ricreativa accessibile a tutti i cittadini.

Propone alla Giunta Comunale iniziative con il mondo della Scuola di qualunque ordine e 

grado, che diffondono la educazione sportiva e la cultura della motricità.

Formula consigli e suggerimenti circa la programmazione degli interventi in favore 

dell’impiantistica sportiva comunale, basandosi su criteri di sostenibilità ambientale, 

funzionalità sportiva e gestibilità rispetto alle esigenze e risorse esistenti.

Art.7

Nomina e durata della Consulta Permanente dello Sport

La Consulta dello Sport viene istituita con l’approvazione del Consiglio Comunale e ne ha la sua 

stessa durata.  

Il Sindaco con suo decreto procede alla nomina dei componenti della consulta. 

La partecipazione agli organi della Consulta dello Sport è gratuita e non dà diritto a compensi o 

rimborsi comunque denominati.



Art.8

Sede della Consulta e funzioni di Segreteria

La sede della Consulta per lo Sport è presso la sede del Palazzo Comunale.

Il Segretario eletto dalla Consulta redige i verbali, il verbale e firmato dal Presidente e viene 

approvato nella seduta successiva: copia dello stesso viene inviata al Sindaco all’Assessore 

delegato al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capogruppo in Consiglio Comunale.

Art. 9

Decadenza e Dimissioni

I membri della Consulta per lo Sport sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo 5 assenze 

ingiustificate o per motivi di cui al successivo art.10

I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti nominati dallo stesso organo 

cui apparteneva il dimissionario o decaduto.

Sono dichiarati decaduti anche rappresentanti di Società Sportive che cessino la loro attività 

durante il mandato amministrativo.

Possono entrare a far parte della Consulta i rappresentanti di nuove Società o Associazioni 

Sportive, nate durante il mandato amministrativo a condizione che abbiano i requisiti dell’Art. 3 

del presente regolamento.

Art.10

Incompatibilità

Non possono far parte della Consulta coloro che abbiano macchiato l’onore dello Sport mediante 

atti illeciti e per questo siano stati puniti dalla giustizia ordinaria o da quella sportiva.




