COMUNE DI BOSCOTRECASE
PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO
Della Consulta Comunale dello Sport

( APPROVATO CON DELIBERA C.C. n° 11 del 14.05.2009)

ART. 1
( OBIETTIVI )
1) Il Comune di Boscotrecase riconosce la funzione sociale dello Sport ed intende promuovere
e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i residenti la pratica delle
attività motorie e sportive, quale strumento di educazione e formazione personale e sociale,
di prevenzione, tutela e miglioramento della salute, di retto impiego del tempo libero, per
affermare i valori di dignità umana, di pacifica convivenza e solidarietà tra le persone e tra i
popoli, riconoscendo lo sport come risorsa per l’integrazione sociale e culturale degli
individui e delle comunità residenti sul territorio
2) A tal fine è istituita la Consulta Comunale dello Sport
3) La Consulta Comunale dello Sport riconosce come essenziale la libertà organizzativa delle
associazioni presenti sul territorio e si propone di valorizzarne le espressioni associative,
operando al fine di garantire loro il sostegno del Comune.
4) La Consulta dello Sport resta in carica per la durata del Consiglio Comunale e in ogni caso
in regime di prorogatio fino alla costituzione della nuova .
5) La Consulta ha sede presso la casa Comunale.

ART. 2
( FINALITA’ )
La Consulta Comunale dello Sport è un organo consultivo, di raccordo, di partecipazione e di
confronto tra l’Amministrazione Comunale ed il mondo dello Sport cittadino ed ha per scopo il
perseguimento delle seguenti finalità :
Favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale della pratica sportiva, come
momento di educazione , di crescita, di impegno e di aggregazione
Favorire la promozione di attività e manifestazioni che attraverso lo sport promuovano la
cooperazione tra i giovani di diverse nazioni e l’integrazione di culture diverse;
Promuovere ogni tipo di iniziativa volto a combattere l’uso di sostanze considerate dopanti e
anabolizzanti
Promuovere e sollecitare iniziative ed interventi volti a garantire la sicurezza degli impianti
sportivi
Favorire e coordinare la programmazione sportiva sul territorio, proponendo iniziative atte ad
incrementare ogni forma di pratica sportiva, con particolare riguardo a quella giovanile e
dilettantistica;
Esprimere un parere preventivo, non vincolante, circa i criteri e le modalità da adottarsi per
l’individuazione dei soggetti affidatari, nei casi in cui l’Ente non intenda gestire direttamente gli
impianti sportivi comunali;
Elaborare proposte in merito alla ripartizione di contributi richiesti
Rilasciare un parere preventivo in ordine ad interventi sulle strutture
Favorire il rapporto tra associazioni sportive e il mondo della scuola
Elaborare apposite norme regolamentari per garantire l’uso pubblico e la gestione sociale degli
impianti e delle attrezzature sportive

ART. 3
( ORGANI DELLA CONSULTA )
Sono organi della Consulta dello Sport :
l’Assemblea
l’Esecutivo

ART. 4
( ASSEMBLEA )
L’Assemblea viene nominata dal Sindaco ed è composta da :
il Sindaco ( o Assessore delegato allo Sport )
un rappresentante ( presidente o suo delegato) indicato dalle società sportive presenti sul
territorio comunale per ogni disciplina , regolarmente riconosciute dal CONI ed iscritte al relativo
Albo Comunale
un rappresentante del CONI
un rappresentante Medicina Sportiva dell’ASL NA 5
un esperto dotato di riconosciuta sensibilità e cultura sportiva
un dipendente comunale con compiti di Segretario

ART.5
( COMPETENZE )
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all’anno. Si riunisce, inoltre, in seduta
straordinaria , su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea.
Nella prima seduta, convocata dal Sindaco o dall’Assessore allo Sport, elegge, con le modalità di
cui all’art. 8, il Vicepresidente ed i membri dell’Esecutivo
Formula proposte

ART. 6
( IL PRESIDENTE )
Il Presidente della Consulta Comunale dello Sport è il Sindaco o l’Assessore allo Sport

ART. 7
( IL VICE PRESIDENTE )
Il Vice Presidente è designato dalla Consulta tra i componenti in carica e sostituisce il Presidente in
caso di suo impedimento o assenza.

ART.8
( L’ORGANO ESECUTIVO )
L’Organo esecutivo è composto da:
1. il Presidente che lo presiede,
2. dal Vice Presidente
3. un rappresentante delle associazioni sportive
4. un esperto della disciplina sportiva

Le associazioni sportive possono candidare un solo rappresentante.
Ogni elettore può esprimere due preferenze.
Viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
In caso di parità, verrà designato il candidato più anziano.

ART.9
( COMPETENZE E FUNZIONAMENTO )
L’Organo esecutivo si riunisce su richiesta del presidente o di almeno la metà dei suoi componenti.
La convocazione è inviata almeno cinque giorni prima della data di riunione. L’Esecutivo è
validamente riunito quando sia presente la metà più uno dei componenti.
L’Esecutivo collabora con il Presidente per lo studio e la trattazione di particolari materie, può
predisporre schemi di regolamenti per la gestione degli impianti sportivi, elabora proposte e
documenti da sottoporre all’esame della Consulta.

ART.10
( IL SEGRETARIO )
Il Segretario della Consulta è nominato dal Sindaco contestualmente alla nomina della Consulta.
Il Segretario collabora con il Presidente, con l’Organo esecutivo e con i componenti della Consulta .
Redige i verbali delle sedute e predispone tutto quanto utile alla funzionalità della Consulta

ART.11
(CONVOCAZIONE )
La Consulta Comunale dello Sport è convocata dal Presidente, od in sua assenza, dal Vice
Presidente, con lettera di invio spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione,
a tutti i componenti della Consulta.
La lettera di invito dovrà contenere l’ordine del giorno degli argomenti posti in discussione, l’ora ,
la data ed il luogo della prima e della seconda convocazione.
Ogni componente della Consulta può richiedere al Presidente di porre all’Ordine del giorno della
successiva seduta argomenti riguardanti la materia sportiva

ART.12
(MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO )
La Consulta è validamente costituita con la presenza di metà più uno dei suoi componenti.
Trascorsa mezz’ora dall’orario fissato per la riunione la Consulta potrà deliberare, in seconda
convocazione , con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti in carica

ART.13
( DELIBERAZIONI )
Le deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza dei presenti per voto palese, in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni della Consulta verranno trascritte, a cura del Segretario, nel registro verbali.

ART.14
( DECADENZA, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE COMPONENTI )
La mancata partecipazione a tre sedute consecutive della Consulta senza giustificato motivo
determina la decadenza del componente.
I componenti la Consulta possono rassegnare le dimissioni che sono irrevocabili e non necessitano
di presa d’atto
Il Sindaco provvede alla nomina del sostituto del componente dimesso o decaduto con
determinazione sindacale. La dichiarazione di decadenza avverrà contestualmente alla nomina del
sostituto.

ART.15
( DISPOSIZIONI FINALI )

L’Assessorato allo Sport provvede a quanto necessario per lo svolgimento dei compiti di segreteria
e di supporto tecnico –amministrativo della Consulta dello Sport
Tutti gli incarichi attinenti la Consulta dello Sport sono privi di remunerazione alcuna.

ART .16
( ENTRATA IN VIGORE )
Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione della
relativa delibera esecutiva.

