
Città di PIOLTELLO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LO SPORT
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Art. 1 Principi e finalità

È  costituita  la  Consulta  per  lo  Sport  quale  organismo  di  consultazione,  partecipazione  e 
rappresentanza delle realtà sportive attive sul territorio. La Consulta ha lo scopo di promuovere, 
sostenere,  programmare,  coordinare  e  sviluppare  la  pratica  sportiva  e  le  attività  motorie  nel 
Comune di Pioltello, quali mezzi di educazione e formazione personale e sociale che abbia come 
fine il benessere psico-fisico dei cittadini.

Art. 2 Organi

Sono organi della Consulta per lo Sport:
a) L’Assemblea delle associazioni e società sportive;
b) Il Consiglio direttivo;
c) Il Presidente.;

Art. 3 Assemblea

1. L’Assemblea della Consulta per lo Sport è costituita da:
a) i presidenti, o loro rappresentanti, di tutte le associazioni e le società sportive cittadine iscritte 

all’Albo delle Associazioni, che ne facciano richiesta;
b) l’Assessore allo sport, o suo delegato;
c) un rappresentante per ogni istituzione scolastica attiva sul territorio;
d) due rappresentanti nominati dal Consiglio comunale, espressione uno della maggioranza e uno 

della  minoranza,  scelti  tra  persone  esterne  al  Consiglio,  che  restano  in  carica  per  l’intero 
mandato consiliare, salvo revoca da parte del Consiglio.

2.  All’Assemblea  partecipano,  senza  diritto  di  voto,  il  dirigente  responsabile  del  servizio  e  il 
responsabile dell’ufficio competente.
3.  Qualora  si  rendesse  necessario  per  l’attuazione di  progetti  o  iniziative  specifiche,  possono 
partecipare alle riunioni dell’Assemblea della Consulta per lo Sport rappresentanti di  Consulte, 
associazioni territoriali  o altre parti  interessate al raggiungimento dei fini  e degli  obiettivi  di cui 
all’articolo 1  del regolamento.
4. Le deliberazioni dell’Assemblea generale sono assunte a maggioranza dei presenti alle riunioni.
5. Le sedute dell’Assemblea sono aperte al pubblico.
6. Entro sei mesi dall’insediamento del Consiglio Comunale, l’Amministrazione comunale chiede 
alle associazioni e società sportive iscritte all’Albo se intendono far parte della consulta e convoca 
la seduta di insediamento.
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Art. 4 Composizione ed elezione del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da:
a) otto membri eletti dall’Assemblea tra i presidenti o i rappresentanti iscritti delle associazioni e 

delle società sportive iscritte all’albo.
b) i due rappresentanti nominati dal Consiglio comunale;
c) l’Assessore allo Sport, o suo delegato.
2.  L’elezione  del  Consiglio  direttivo  avviene  in  occasione  della  prima  riunione  dell’Assemblea 
convocata  a  seguito  della  costituzione  del  nuovo  Consiglio  comunale  e  della  nomina 
dell’Assessore allo Sport.
3. Ai fini dell’elezione del Presidente e del Consiglio direttivo, hanno diritto di voto le associazioni e 
le società sportive iscritte alla Consulta per lo Sport i cui rappresentanti non siano risultati assenti a 
due o più delle ultime tre riunioni dell’Assemblea.
4. Ai fini dell’elezione degli otto membri di cui alla lettera a), ogni associazione o società sportiva 
può  presentare  una  sola  candidatura;  l’elezione  avviene  a  scrutinio  segreto  su  lista  unica 
composta  da  tutte  le  candidature  presentate;  ogni  associazione  ha  diritto  a  esprimere  due 
preferenze; risultano eletti gli otto candidati che hanno ottenuto più voti. 

Art. 5 Durata in carica del Consiglio direttivo e dei suoi membri

1. Il Consiglio direttivo rimane in carica per tutta la durata del Consiglio comunale.
2. In caso di decadenza del Consiglio comunale, il Consiglio direttivo rimane comunque in carica 
sino all’insediamento del nuovo Consiglio comunale.
3.  I  membri  del  Consiglio  direttivo  rappresentanti  delle  associazioni  o  delle  società  sportive 
decadono e vengono sostituiti dal primo dei non eletti nei seguenti casi:
a) dopo tre assenze consecutive ingiustificate;
b) nel caso di scioglimento dell’associazione o società sportiva di appartenenza; 
c) nel caso in cui il membro cessi di far parte dell’associazione o della società sportiva.

Art. 6 Riunioni del Consiglio direttivo 

1. Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente secondo le modalità espresse 
all’articolo 8. Il Consiglio direttivo può inoltre essere convocato su richiesta di almeno quattro dei 
suoi componenti.
2. Le sedute del Consiglio direttivo, e le relative eventuali votazioni, sono valide se è presente la 
metà più uno dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
3. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti alle riunioni. 
4. I verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea generale devono essere inviati ai 
partecipanti  e  depositati  presso  l’ufficio  comunale  competente  al  fine  di  renderli  disponibili  e 
consultabili. I verbali devono essere accompagnati dall’elenco dei partecipanti alle riunioni.  
5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono aperte al pubblico. 

Art. 7 Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario

1. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario vengono eletti a maggioranza con voto segreto 
dai rappresentanti delle associazioni e società sportive membri della Consulta dello Sport, tra gli 8 
membri eletti nel Consiglio direttivo. 
2. Il Presidente non può essere eletto consecutivamente per più di due mandati.
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Art. 8 Compiti del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario

1. Il Presidente ha il compito di:
 convocare periodicamente (almeno 3 volte l’anno) le assemblee generali della Consulta, il 

cui ordine del giorno è stabilito dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente.
 convocare  periodicamente le  riunioni  del  Consiglio  direttivo,  dandone comunicazione ai 

partecipanti, e condividendone con gli stessi l’ordine del giorno.
2. Le convocazioni, a meno di situazioni di carattere straordinario, vanno comunicate con congruo 
anticipo al fine di permettere a tutti i componenti di poter partecipare. A tale scopo il Presidente può 
avvalersi del contributo dell’ufficio comunale di competenza.
3.  Il  Presidente ha il  compito di  vigilare sulla  puntuale esecuzione delle  decisioni  assunte dal 
Consiglio direttivo o dall’Assemblea generale, riferendo ad entrambi lo stato di avanzamento di tali 
decisioni in occasione delle riunioni.
4. In questi compiti è coadiuvato dal Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza, e dal 
Segretario che redige i verbali delle riunioni.

Art. 9 Competenze della Consulta per lo sport

È  compito dell’Amministrazione tenere costantemente e tempestivamente informato il  Consiglio 
direttivo sulle questioni indicate alle seguenti lettere da a) a f).
La Consulta, attraverso il Consiglio direttivo, esprime parere non vincolante relativamente a:
a) la gestione della spesa relativa alla promozione di attività sportive e motorie e alla realizzazione 

e manutenzione di impianti sportivi, indicandone le priorità;  
b) indicazioni progettuali e tecniche nella realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi; a 

questo fine sono convocati incontri con l’assessore con delega ai lavori pubblici nelle fasi di 
programmazione o elaborazione di interventi straordinari sugli impianti;

c) gestione degli impianti sportivi comunali, fornendo osservazioni al riguardo;
d) utilizzo delle palestre negli orari extra-scolastici;
e) manifestazioni sportive di interesse comunale;
f) criteri di erogazione dei contributi. 
Inoltre, la Consulta:

 formula  proposte  sulla  promozione,  sostegno,  programmazione  e  sviluppo delle  attività 
sportive e motorie sul territorio comunale;

 svolge funzione di supporto all’attività delle associazioni sportive in termini di formazione, 
informazione e aggiornamento;

 promuove, anche tramite segnalazioni all’Amministrazione comunale, il riconoscimento di 
atleti, società, enti, scuole o cittadini che si siano particolarmente distinti in ambito sportivo

 tenendo conto delle risorse stanziate a bilancio per lo sport, e in accordo con l’Assessore 
competente, può indire manifestazioni ed eventi di carattere promozionale sempre al fine di 
sviluppare lo sport e le attività motorie sul territorio;

 qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi del contributo di specialisti, tecnici ed esperti 
non retribuiti.

Art. 10 Modifiche del regolamento

1.  Le  proposte  di  modifica,  di  qualsiasi  genere,  al  presente  regolamento  sono  presentate  e 
discusse nell’ambito del Consiglio direttivo e votate dall’Assemblea.
2. Le proposte di modifica al regolamento sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti 
dell’Assemblea generale.
3. Un’iniziativa di revisione respinta dall’Assemblea generale non può essere rinnovata nel corso 
della durata in carica dell’Assemblea stessa.
4. Le modifiche al regolamento sono deliberate dal Consiglio comunale.
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