COMUNE DI CASALGRANDE
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CAPO I^
ISTITUZIONE
Art. 1
E’ istituita in Casalgrande la consulta Comunale per le attività sportive.
Art. 2
La consulta è organo consultivo dell’Amministrazione Comunale che si propone di favorire,
sviluppare e coordinare le attività concernenti la diffusione della pratica sportiva nel
Comune di Casalgrande.
Art. 3
La consulta ha il compito di studiare i problemi dello sport sul piano comunale, proporre e
stimolare iniziative atte ad incrementare e potenziare la vita sportiva con particolare
riguardo allo sport dilettantistico può con la dovuta attenzione all’attività più di più alto
livello ed allo sport spettacolo.
Art. 4
La consulta formula pareri e proposte di iniziative e di interventi di competenza
dell’Amministrazione Comunale nel settore sportivo.
Art. 5
La consulta dura in carica quanto il Consiglio comunale e viene costituita entro 90 gironi
dalla prima seduta del Consiglio Comunale neo-eletto.
Art. 6
La consulta Comunale è nominata dalla Giunta Comunale.
Art. 7
Ogni organismo rappresentato in seno alla Consulta può sostituire il proprio
rappresentante inviandone motivata comunicazione alla Consulta.
Art. 8
La consulta ha sede presso la residenza dell’amministrazione Comunale.
CAPO II^
ORGANI DELLA CONSULTA
Art. 9
Sono organi della Consulta Comunale:
a - l’Assemblea
b – il comitato Direttivo
CAPO III^
ASSEMBLEA
Art. 10

L’Assemblea è presieduta dall’assessore Comunale competente o da suo delegato ed è
composta:
• Dal rappresentante del Comitato Provinciale CONI;
• Da due rappresentanti degli Enti di promozione Sportiva presenti sul territorio;
• Da due rappresentanti del Consiglio Comunale di cui 1 di minoranza;
• Dai rappresentanti delle associazioni portatori di handicap;
• Da un rappresentante della Direzione Didattica;
• Da un rappresentante delle scuole medie;
• Dai rappresentanti di tutte le società sportive organizzate a qualsiasi livello presenti sul
territorio comunale;
• Da un rappresentante dei servizi di medicina sportiva dell’U.S.L.;
Art. 11
L’Assemblea è convocata dal Comitato Direttivo in via ordinaria almeno due volte all’anno
ed in via straordinaria ogni volta che se ne ravvisi l’opportunità su richiesta di almeno 1/3
dei componenti.
Art. 12
Le sedute dell’Assemblea sono valide in prima convocazione allorché sia presente la metà
più uno dei suoi componenti. In mancanza del numero legale sono valide in seconda
convocazione con qualsiasi numero di intervenuti.
Art. 13
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
CAPO IV
COMITATO DIRETTIVO
Art. 14
Il Comitato Direttivo è presieduto dall’Assessore competente o da un suo delegato ed è
composto dai seguenti membri provenienti dall’Assemblea:
• Dai due rappresentanti del Consiglio comunale;
• Da otto rappresentanti designati in seno all’Assemblea congiuntamente tra le
associazioni sportive organizzate a qualsiasi livello presenti sul territorio comunale. Da
un rappresentante della scuola:
Art. 15
Compito del Direttivo è quello di sviluppare e portare a compimento le indicazioni
dell’Assemblea avanzando proposte concernenti:
• Tutte le iniziative tendenti a favorire la diffusione dell’attività sportiva formativa e la
divulgazione dei valori morali dello sport;
• L’analisi della dotazione delle strutture sportive presenti sul territorio comunale, del loro
livello di servizio, del processo di ammodernamento e adeguamento in funzione della
loro piena utilizzazione;
• L’individuazione del potenziale fabbisogno di strutture sportive attraverso l’adozione di
nuovi strumenti di programmazione basati su un sistema coordinato di impianti in
un’ottica di riequilibrio territoriale;
• L’attuazione, unitamente alla scuola, di programmi di investimento per attrezzature
sportive negli edifici scolastici;

•
•

Il sostegno dell’associazionismo sportivo;
Il sostegno di iniziative specifiche riservate ai portatori di handicap.

Art. 16
Spetta inoltre al Comitato Direttivo il compito di convocare l’Assemblea in via ordinaria
almeno 2 volte all’anno ed in via straordinaria ogni volta che se ne ravvisi l’opportunità o
su richiesta di almeno 1/3 dei componenti l’Assemblea stessa.
Art. 17
Il Comitato Direttivo si riunisce su invito dell’Assessore o su richiesta di almeno 1/3 dei
suoi componenti e delibera a maggioranza.
Art. 18
Le funzioni di segreteria dell’Assemblea del Comitato Direttivo sono svolte da collaboratori
incaricati dall’Assessore competente.

