COMUNE DI PONZANO VENETO
Provincia di Treviso

CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT
SCHEMA DI REGOLAMENTO
(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 05.02.2015)

ART. 1 – Il Comune di Ponzano Veneto riconosce lo sport come servizio sociale primario
e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la
pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e
sociale, di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.
Secondo questi principi è istituita la Consulta Comunale per lo Sport.
ART. 2 - La Consulta Comunale per lo Sport è un organo consultivo e ha il compito di
studiare, approfondire, elaborare e proporre all’Amministrazione Comunale:
- soluzioni delle problematiche inerenti le attività sportive riguardanti il territorio comunale;
- iniziative per il miglioramento e lo sviluppo delle diverse attività sportive e per una più ampia
utilizzazione di tutte le attrezzature sportivo-ricreative esistenti nel Comune di Ponzano
Veneto;
- iniziative per lo sviluppo dell’associazionismo sportivo, per sostenere le richieste degli sportivi
e dei cittadini interessati direttamente alla diffusione e alla pratica dello sport, soprattutto tra i
giovani;
- iniziative tese a rendere l'attività sportiva accessibile a tutti, con riguardo particolare alle
persone con disabilità.
La Consulta ha anche il compito di collaborare con l’Assessore allo Sport:
a) per il coordinamento delle attività che le singole Associazioni programmano nella loro
autonomia;
b) per la gestione delle iniziative sportive, in collaborazione con la Scuola e le Associazioni.

-

-

ART. 3 - La Consulta dello Sport è composta da:
un rappresentante per ogni Associazione Sportiva avente sede ed operante nel territorio
Comunale, affiliata a una Federazione Sportiva Nazionale, a una Disciplina Associata o ad un
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni; detto rappresentante o il suo delegato non
possono ricoprire incarichi politici elettivi;
l’Assessore Comunale allo Sport o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
un rappresentante dell’Istituto Comprensivo Statale Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado del Comune di Ponzano Veneto;
un rappresentante del CONI Provinciale;
un rappresentante del CIP Provinciale;
un rappresentante dell'UTAP di Ponzano Veneto;
un rappresentante della Consulta Comunale delle Politiche Giovanili.
Possono far parte della Consulta, oltre ai membri di cui sopra, le Associazioni e/o Gruppi
socio-culturali-ricreativi che svolgono un'attività sportiva organizzata nel Comune di Ponzano
Veneto e che hanno fatto domanda di partecipazione al Presidente della Consulta, corredata da
una documentazione attestante la propria attività, gli scopi e l'effettiva operatività nel settore
sportivo.

La composizione della Consulta è integrata dai rappresentanti delle Associazioni Sportive
che si vengano a costituire nel territorio comunale nel corso della legislatura.
Il Sindaco ha diritto di intervenire alle riunioni con diritto di voto.

ART. 4 - I rappresentanti delle Associazioni, degli Enti o Organismi che compongono la
Consulta devono essere designati dai rispettivi organi entro trenta giorni dalla data di ric hiesta da
parte dell’Assessore Comunale.
Trascorso il termine di cui al precedente comma, la Consulta dello Sport potrà esercitare
le sue funzioni purché sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno
dei suoi componenti.
I rappresentanti possono essere surrogati in qualsiasi momento dall'organismo designante
previa comunicazione all'Assessore allo Sport.
La Consulta rimane in carica per la durata della legislatura del Consiglio Comunale e
potrà continuare a svolgere le proprie funzioni fino al rinnovo della Consulta medesima.
ART. 5 - La Consulta dello Sport è convocata dal Suo Presidente, almeno 5 giorni prima
con comunicazione scritta anche tramite fax o posta elettronica agli indirizzi dei rappresentanti,
ogni qualvolta lo reputi opportuno, di norma almeno quattro volte all’anno oppure su richiesta di
almeno la metà più uno dei membri.
Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con l’intervento della metà più uno
dei suoi componenti, in seconda convocazione, dopo mezz’ora, con almeno un terzo dei
componenti.
La Consulta esprime i propri pareri a votazione palese a maggioranza assoluta dei votanti;
ogni membro ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'organismo rappresentato.
Le funzioni di Segretario della Consulta, sono svolte da un suo componente, che
provvederà a redigere i verbali delle riunioni.
ART. 6 - La Consulta Comunale per lo Sport potrà avvalersi della consulenza di esperti
che abbiano specifica conoscenza degli argomenti all’ordine del giorno.
ART. 7 - La Consulta Comunale per lo Sport si riunisce di regola presso la Sede
Municipale.
ART. 8 - I componenti della Consulta che per tre volte consecutive non prendono parte
alle riunioni, senza giustificato motivo, vengono dichiarati decaduti. Il Presidente quindi, entro 15
giorni, chiederà la designazione di un nuovo componente all'associazione interessata.
ART. 9 - La partecipazione alla Consulta dello Sport è gratuita e volontaria.
ART. 10 - Le proposte di modifica al presente regolamento formulate da almeno due terzi
dei componenti della Consulta dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale per
l'avvio del procedimento amministrativo di modifica del regolamento medesimo.
ART. 11 - Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in
vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio
Comunale.

