CITTÀ DI CORBETTA

REGOLAMENTO CONSULTA DELLO SPORT

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 88 DEL 27.12.2016

Art. 1
OBIETTIVI DELLA CONSULTA
La consulta dello sport rappresenta un organismo consultivo e una possibilità di interlocuzione tra
l'Assessorato allo sport e le associazioni sportive che hanno sede e che organizzano le proprie
attività nel Comune di Corbetta.
Le associazioni della consulta dovranno essere iscritte all'albo comunale delle associazioni.
Finalità della consulta sono:
1. lo sviluppo e la crescita della persona;
2. la tutela della salute;
3. l'utilizzo costruttivo del tempo libero.
tali obiettivi saranno perseguiti ricercati attraverso il sostegno e la diffusione dello sport sia in
forma agonistica che amatoriale.
Art. 2
COMPITI DELLA CONSULTA
La consulta, in particolare:
1.
Sottopone, all' Assessorato allo sport, pareri consultivi per migliorare qualitativamente e
numericamente la promozione e la diffusione della pratica sportiva;
2.
Elabora progetti in collaborazione con le associazioni sportive e l' Assessorato allo sport;
3.
Organizza e promuove incontri di formazione specifica per gli addetti ai lavori e/o momenti
culturali aperti ai liberi cittadini;
4.
Suggerisce modalità di inclusione sociale attraverso lo sport;
5.
Formula, in collaborazione con l'amministrazione comunale e le associazioni sportive,
ipotesi di prevenzione della devianza giovanile;
6.
Promuove il coinvolgimento degli istituti scolastici e in genere delle agenzie educative
presenti sul territorio, alle manifestazioni sportive e culturali da essa proposte;
7.
Segnala agli uffici comunali preposti, interventi di manutenzione di competenza degli uffici
stessi;
8.
Elabora una relazione annuale specificando gli obiettivi da perseguire e le proposte da
valutare e la invia, entro il 31 luglio, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale per un
esame in fase di bilancio previsionale.
Art. 3
COMPOSIZIONE
1.

La consulta dello sport è composta dai seguenti membri :
-

2.
3.

Sindaco o Assessore allo sport;
2 componenti nominati dal Consiglio Comunale anche tra soggetti estranei al Consiglio
stesso;
Presidenti ( o loro delegati ) delle associazioni sportive iscritte all’albo del Comune che
operino in maniera continuativa a livello amatoriale o agonistico e che risultino iscritte a
un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.
L’elezione avviene a scrutinio segreto.
Uno dei presidenti delle Associazioni sportive di cui al punto precedente verrà designato
dalla consulta, durante la prima convocazione, quale Presidente della consulta.

Art. 4
CONVOCAZIONE
La prima convocazione dell'assemblea sarà fatta dal Sindaco o dall' Assessore allo sport.
Le convocazioni successive dall' Assessore allo sport su indicazione del Presidente della
consulta e saranno inoltrate via mail, almeno cinque giorni prima della data stabilita.
La consulta si raduna per un minimo di 2 volte l'anno o quando i membri della stessa lo ritengano
necessario.
Art. 5
SEDE
La sede della consulta è presso il Palazzo Comunale di Corbetta, in via Carlo Cattaneo 25.
Art. 6
DURATA IN CARICA
La Consulta dello sport dura in carica per tutto il mandato dell'amministrazione dalla quale è stata
nominata.
Art. 7
DECADENZE
La decadenza da membro della consulta avviene dopo 3 assenze continuate ingiustificate, per
cessata attività dell'associazione sportiva di riferimento, per dimissioni dalla società sportiva di
riferimento.
In tal caso il Consiglio Comunale procederà alla nomina di un nuovo membro.

