
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che 
con deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 11/07/1995 veniva approvato il Regolamento 
della Consulta Sportiva Comunale; 
 
con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 05/05/2000 si provvedeva a modificare tale 
Regolamento; 
 
grandi cambiamenti intervenuti nell'ambito sociale e culturale generale, e che si sono riflessi di 
conseguenza nel contesto del territorio comunale, affiancati da un altrettanto significativo 
mutamento normativo, rendono non del tutto soddisfacente il vigente Regolamento della Consulta 
Sportiva Comunale; 
 
Ritenuto necessario 
formulare un nuovo regolamento che risponda a nuovi criteri di disciplina del funzionamento della 
Consulta per lo Sport, in particolare perseguendo la semplificazione delle norme e al tempo stesso 
una più precisa definizione delle competenze degli organi e delle procedure elettive e decisionali; 
 
garantire la piena concordanza con il Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale 
delle associazioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 21/03/2019; 
 
consentire, attraverso questo nuovo strumento, una più efficace collaborazione tra associazioni 
sportive e Amministrazione comunale, favorendo la funzione di servizio e di stimolo da esse svolta 
sul territorio; 
 
Visto 
lo schema di regolamento elaborato dalla sezione Sport e facente parte integrante del presente 
atto (allegato 1);   
 
Considerato anche il percorso partecipativo svolto con le associazioni sportive del territorio che 
hanno collaborato attivamente alla stesura della bozza del nuovo Regolamento; 
 
Sentito il parere espresso dalla commissione consiliare in data_______; 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi , qui allegati: 

 
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità 
contabile. 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 

 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di Regolamento allegato al 
presente atto, composto da n. 10 articoli, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 
1); 
 
2) di abrogare il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 
11/07/1995 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 05/05/2000; 



 

 
 

 
 

 
                                                                 
 
 
 


