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Art. 1 - OBIETTIVI 
 

Il Comune di Offanengo riconosce lo sport come servizio sociale e intende promuovere e 
sostenere ogni iniziativa atta a rendere 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.  
Per realizzare tali scopi viene istituita la Consulta Comunale per lo Sport, organismo consultivo e 
luogo di partecipazione e confronto tra le realtà sportive, sociali ed educative della comunitá. 
Essa riconosce come essenziale la libertà organizzativa e si propone di valorizzare le espressioni 
associative, presenti sul territorio, garantendo loro il sostegno del Comune. 

 
 

Art. 2 – COMPETENZE 
 
La Consulta dello Sport è organo consultivo del Comune e contribuisce alla determinazione della 
politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri 
nel pieno rispetto della differenziazione dei ruoli che assegna all’Amministrazione Comunale la 
funzione di indirizzo e programmazione. 

 
 

Art. 3 – ORGANI 
 
Sono organi della Consulta dello Sport: 
 

- l'Assemblea; 
- i Gruppi di Studio. 

 
 

Art. 4 –ASSEMBLEA 
 

L’Assemblea è composta da: 
 
-  il Sindaco (o un suo delegato) che ne fa parte di diritto; 
- un membro scelto dalla Giunta Comunale di comprovata esperienza nel mondo dello sport; 
- un rappresentante (Presidente o suo delegato) per ogni società sportiva operante nel 

territorio con una attività sportiva espletata in modo continuativo a livello agonistico, 
formativo o amatoriale e regolarmente affiliata a Federazione riconosciuta dal Coni o a 
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni; 

- un delegato in rappresentanza delle scuole di ogni ordine e grado su indicazione del 
Consiglio d’Istituto. 

 
L'Assemblea elegge nel suo seno, a maggioranza dei voti, il Presidente ed il Vicepresidente.  
 

 
 

Art. 5 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 
 
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci. 
L’Assemblea si riunisce inoltre in seduta straordinaria su richiesta del Sindaco o di un suo 
delegato, o di almeno 1/3 dei componenti l’Assemblea.  
La convocazione dovrà essere inviata almeno 5 giorni prima della seduta prevista, con allegato 
l’ordine del giorno da trattare. 
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Art.6 – SVOLGIMENTO SEDUTE DELL'ASSEMBLEA 

 
L'Assemblea, presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, discute e vota gli argomenti posti 
all'ordine del giorno. 
L'Assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti al momento della votazione.  
Possono essere invitati i rappresentanti di Enti Locali, Associazioni, Istituzioni, Enti Pubblici e 
Privati che abbiano uno specifico interesse sull'argomento in discussione, nonché esperti di 
impiantistica sportiva, esperti di problemi fiscali dello sport etc., senza diritto di voto. 

 
 

Art.7 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA 
 

L'Assemblea: 
 
-    nella prima seduta, convocata dal Sindaco o da un suo delegato allo Sport, si eleggono il       
      Presidente e il Vice Presidente, a maggioranza assoluta degli aventi diritto; 
- nell'ambito delle competenze di cui all'art. 2, adotta atti di indirizzo generale; 
- formula analisi e proposte su problemi generali dello sport, quali la diffusione dell'attività 

sportiva a tutti i livelli, promozione dell'associazionismo sportivo, proposte su realizzazione di 
nuovi impianti, promozione 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 iniziative tese a rendere la pratica motoria sportiva e ricreativa accessibile a tutti i 

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

iniziative che diffondano la educazione sportiva e la cultura della motricità; 
- propone all’amministrazione comunale, per la premiazione annuale, i nominativi degli atleti, 

delle società e dei dirigenti e tecnici che si siano particolarmente distinti nel mondo dello sport. 
 

 
Art. 8 – GRUPPI DI STUDIO 

 
I Gruppi di Studio vengono costituiti per l'approfondimento di problemi di interesse gestionale e 
sportivo specifico, al fine di formulare proposte da sottoporre all'esame dell'Assemblea.  
I componenti dei gruppi di Studio sono nominati dall’Assemblea, la quale ne individua i componenti 
al proprio interno. 

 
Art. 9 – NOMINA E DURATA DELLA CONSULTA DELLO SPORT  

 
La Consulta dello Sport viene istituita dalla Giunta Comunale e ne ha la sua stessa durata. I 
componenti l’Assemblea vengono rinnovati entro 6 mesi dal rinnovo del Consiglio Comunale.  
La partecipazione agli organi della Consulta dello Sport è gratuita e volontaria e non dà diritto a 
compensi o rimborsi comunque denominati. 
 

 
Art. 10 – SEDE DELLA CONSULTA E FUNZIONI DI SEGRETE RIA 

 
La consulta si riunisce nella sala che sarà individuata dalla Giunta Comunale. Le funzioni di 
segreteria della consulta sono svolte da uno dei membri della consulta 
Il Segretario assiste alle riunioni della Consulta e ne redige il verbale.  
Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e viene approvato nella seduta successiva: 
copia dello stesso viene inviata alla Giunta Comunale. 
 

********** 


