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Art. 1 

COSTITUZIONE 
E’ istituita la Consulta Comunale per lo Sport, quale espressione diretta 
dell’Associazionismo sportivo presente sul territorio comunale, per la promozione e il 
coordinamento delle attività sportive e del tempo libero. 

 
 

Art. 2 
PRINCIPI 

Il Comune di Sinnai riconosce lo sport come servizio sociale primario e in particolare quale 
occasione di: 
� educazione e formazione personale e sociale; 
� prevenzione e tutela della salute e del benessere; 
� integrazione sociale e culturale, con particolare riguardo al mondo della scuola e della 

disabilità; 
� promozione e sviluppo del volontariato per lo sport; 
� educazione a una sana competizione nel rispetto delle regole. 
 
 

Art. 3 
PARTECIPAZIONE 

Nella garanzia della massima democraticità e rappresentatività hanno diritto a far parte 
della Consulta per lo sport tutte le Associazioni, Gruppi, Comitati che operano per la 
promozione, la diffusione e la pratica dello sport nel rispetto di criteri che tengano conto: 
- delle finalità richiamate nel presente Regolamento; 
- della presenza attiva sul territorio comunale; 
- dell’assenza di lucro. 

 
 

Art. 4 
FINALITÀ 

La consulta per lo sport, ferma restando l’autonomia di ciascuna società e associazione 
sportiva presente nel territorio, è un organo tecnico-consultivo, di raccordo, di 
collaborazione e di confronto tra l’Amministrazione comunale e il mondo dello sport 
cittadino nel pieno rispetto dei differenti ruoli, competenze e responsabilità. 
La Consulta per lo sport, nel perseguimento dei propri fini, collabora attivamente con tutte 
le forze sociali e politiche presenti sul territorio comunale, affinché lo sport venga 
riconosciuto come diritto fondamentale per tutti i cittadini e siano istituiti servizi e strutture 
adeguate. 
La Consulta non è un organo politico. 
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Art. 5 

ATTIVITA' 
La Consulta per lo sport opera per promuovere e valorizzare lo sport inteso come servizio 
sociale, finalizzato alla formazione psico-fisica dell’individuo, alla promozione sociale, 
culturale e civile dell’intera collettività e al miglioramento della qualità della vita. 
 
La Consulta ha i seguenti compiti: 
 
a) favorisce, promuove e coordina iniziative, al fine di perseguire una migliore integrazione 
tra le società sportive, tra queste e la scuola e le realtà associazionistiche tutte; 
 
b) fornisce indicazioni e suggerimenti all’Amministrazione comunale, ai singoli gruppi 
dell’Associazionismo sportivo, ai gestori di impianti sportivi per promuovere 
concretamente e realizzare, con ordine e metodo, la diffusione della pratica sportiva sul 
piano ricreativo, educativo - formativo, amatoriale, dilettantistico ed agonistico; 
 
c) si impegna per un efficace coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e di 
categoria nella promozione delle attività e delle manifestazioni sportive; 
 
d) promuove ricerche e momenti di confronto per approfondire la natura e le peculiarità del 
fenomeno sportivo ed altre specifiche iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione 
della tradizione sportiva sinnaese. 
 
e) La Consulta sul piano economico ed amministrativo ha unicamente funzione consultiva 
non vincolante per gli organo comunali; 
 

Art.6 
COMPOSIZIONE 

La Consulta è composta da: 
Componenti necessari: 
� l'Assessore allo Sport. In caso di temporaneo impedimento l’Assessore allo sport ha 

facoltà di farsi sostituire da persona all’uopo delegata. 
� un rappresentante per ogni associazione che aderisca alla Consulta, preferibilmente 

appartenente a ciascuna specialità sportiva presente nel territorio comunale. 
 
Componenti eventuali. 
� un rappresentante del CONI; 
� un rappresentante degli sport per disabili, 
� un rappresentante della ASL – medicina sportiva;  
� un rappresentante per ciascun istituto scolastico comprensivo presente nel territorio 

comunale. 
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La Consulta può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, persone ed associazioni con 
interessi e/o competenze specifiche in relazione agli argomenti all’ordine del giorno della 
riunione. 
 
 

Art.7 
ISTITUZIONE COMPONENTI DELLA CONSULTA E RELATIVA NO MINA 

L'Assessore allo Sport convoca tutti i rappresentanti delle associazioni di competenza 
presenti sul territorio di cui siano note le generalità in forma diretta, estendendo l’invito 
alla prima convocazione, mediante idonee forme di pubblicità, a tutti i rappresentanti delle 
stesse presenti sul territorio, al fine di costituire la Consulta. 
Successivamente all'assemblea gli interessati dovranno presentare per iscritto all'Ufficio 
Sport, entro il termine comunicato dagli uffici competenti, il nominativo del rappresentante 
ufficiale dell'associazione, del suo vice, dei recapiti (telefono fisso, cellulare, e-mail), copia 
dello statuto, numero iscritti, descrizione delle attività, disponibilità alla pubblicazione 
delle informazioni sul sito internet del Comune. 
L'Assessore provvederà ad inserire la proposta di deliberazione della nomina dei 
componenti la Consulta nella prima seduta della Giunta Comunale immediatamente 
successiva. 
 
Successivamente, la proposta di costituzione della Consulta allo sport accompagnata 
dall’elenco dei suoi componenti, concluso l’esame preliminare in sede di commissione 
consiliare competente, viene trasmessa al Consiglio comunale per l’adozione della relativa 
deliberazione. 
 
Dopo l’insediamento, la richiesta di ammissione di nuovi gruppi e associazioni sportive 
(con la contemporanea indicazione dei rappresentanti) viene indirizzata all’Assessore allo 
Sport che effettuate le opportune verifiche si fa carico di informare il Presidente della 
Consulta per il conseguente inserimento di nuovi componenti. 
 

 
Art. 8 

PRIMA CONVOCAZIONE 
La prima convocazione della Consulta è effettuata dall’Assessore entro 120 gg 
dall'esecutività della delibera del Consiglio comunale costitutiva della stessa. 
Nel corso della prima convocazione, la Consulta eleggerà al proprio interno il Presidente, il 
vice Presidente e il Segretario.  

 
 

Art. 9 
PRESIDENTE 

Il presidente della Consulta per lo Sport è eletto dalla stessa Consulta in base ad una lista di 
libere candidature per le quali possono presentarsi i rappresentanti delle associazioni. 
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Ciascun componente della consulta ha la facoltà di candidarsi alla presidenza della 
consulta.  
L'elezione avviene a scrutinio segreto, con presenza di almeno i due terzi del numero 
complessivo dei componenti della consulta. Tale quorum, deve essere raggiunto nella 
prima convocazione. Nelle successive convocazioni per l'elezione del Presidente è 
sufficiente la maggioranza assoluta.  
Risulterà eletto il candidato che otterrà più voti e, in caso di parità di voti, il candidato più 
giovane di età. Gli stessi criteri valgono anche per l’elezione del vice presidente. 
 
Il Presidente avrà il compito di: 
− coordinare l'attività della Consulta; 
− farsi garante delle regole di partecipazione democratica dei componenti ai lavori della 
Consulta e della esecuzione delle decisioni che la Consulta assume; 
− illustrare gli argomenti sui quali si discute; 
− convocare e presiedere la Consulta; 
− mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale; 
 
 

Art. 10 
VICEPRESIDENTE 

In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. 
 
 

Art. 11 
SEGRETARIO 

Il Segretario affianca il Presidente nell'adempimento delle funzioni di cui al precedente  
art 9. Inoltre il Segretario ha il compito di redigere il verbale di ogni seduta della Consulta.  
Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e una copia dello stesso verrà inviato a 
mezzo posta elettronica a tutti i membri della Consulta. Inoltre rimarrà agli atti del Comune 
e sarà a disposizione dei componenti della Consulta o di qualsiasi altra persona interessata 
a consultarlo. 
 
 

Art. 12 
SEDE DELLA CONSULTA 

La Consulta si riunisce negli spazi concessi in uso dall’Amministrazione Comunale o 
presso il Palazzo Comunale. 

 
 

Art. 13 
CONVOCAZIONE 

La Consulta si riunisce di norma ogni 3/4 mesi o quando se ne ravvisa la necessità. La 
convocazione può avvenire: 
− per iniziativa del Presidente; 
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− per richiesta motivata di almeno 1/3 dei membri della Consulta; 
− per richiesta dell’Assessore; 

Art. 14 
MODALITA' DI CONVOCAZIONE 

La convocazione viene fatta mediante avviso scritto ai componenti della Consulta almeno 
4/5 giorni prima della data della riunione, insieme all'ordine del giorno degli argomenti da 
trattare. La convocazione viene effettuata prevalentemente mediante posta elettronica, o 
con forme diverse richieste esplicitamente dagli interessati. 
 
Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha la facoltà di farsi sostituire nelle 
riunioni da un altro appartenente alla propria Associazione, Ente o Gruppo formalmente 
delegato in tal senso. 
 

 
 

Art. 15 
VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE VOTAZIONI 

La riunione della Consulta sarà valida se vi partecipa in prima convocazione la metà più 
uno dei componenti in carica e in seconda convocazione, se vi parteciperanno almeno un 
terzo dei componenti, compreso il Presidente. 
Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, per alzata di mano o a scrutinio 
segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza degli stessi. In caso di parità prevale il 
voto del Presidente. 
 
 

Art. 16 
DECADENZA, DIMISSIONI, SURROGA DEI COMPONENTI 

I membri della Consulta sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo 3 assenze 
ingiustificate. 
I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti nominati dalla stessa 
associazione cui apparteneva il dimissionario o decaduto. 
Sono dichiarati decaduti anche i rappresentanti di organismi sportivi che cessino la loro 
attività durante la legislatura. 
 
 

Art. 17 
INCOMPATIBILITA' 

Non possono far parte della Consulta coloro che abbiano macchiato l'onore dello sport 
mediante atti illeciti e che per questi siano stati puniti dalla giustizia ordinaria o da quella 
sportiva. 
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Art. 18 
DURATA E DECADENZA DELLA CONSULTA 

La durata della Consulta sarà direttamente collegata al mandato elettivo 
dell’Amministrazione comunale. I componenti dell'Assemblea vengono rinnovati entro 3 
mesi dal rinnovo del Consiglio Comunale. 
 
 
 

Art. 19 
MODIFICA DEL REGOLAMENTO 

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo dalla Consulta potrà avere 
luogo solo con apposita deliberazione del Consiglio comunale. 
 
 

Art. 20 
DISPOSIZIONE FINALI 

La partecipazione alla Consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto alcuno a compensi o 
rimborsi comunque denominati. 
Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, va 
pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


