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ARTICOLO 1 – FINALITA’ E  COMPITI 
1) Il Comune di Volvera  riconosce la funzione sociale dello Sport e 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 
espressione del diritto di cittadinanza e come risorsa per l’integrazione sociale e 
culturale degli individui e della comunità. 

2) 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. 

3) 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 
sociale, a favore di tutte le fasce d’età e in particolare di quelle giovanili, dei 
diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali di popolazione, per 
agevolarne l’integrazione sociale; 

• favorire la promozione di attività e manifestazioni che attraverso lo sport 
promuovano la cooperazione tra giovani e la integrazione di culture ed identità 
diverse; 

• promuovere ogni tipo di iniziativa volto a combattere l’uso di sostanze 
considerate dopanti e anabolizzanti e a favorire attività di informazione, 
sensibilizzazione e prevenzione del loro uso; 

• promuovere la massima fruibilità delle strutture sportive esistenti sul territorio 
comunale favorendo così la partecipazione dei cittadini alla pratica sportiva; 

• sollecitare iniziative ed interventi volti a garantire la sicurezza degli impianti 
sportivi; 

• recepire le istanze provenienti dalle varie realtà sportive ed in particolare da 
quelle dilettantistiche, esprimendo parere verso le istituzioni e gli organi 
competenti per favorirne la loro soluzione; 

• favorire sinergie e coordinare la programmazione sportiva sul territorio, 
proponendo iniziative atte ad incrementare ogni forma di pratica sportiva, con 
particolare riguardo a quella giovanile, scolastica e dilettantistica; 

• rafforzare i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado e con 
il mondo della terza età, promuovendo iniziative che diffondano l’educazione 
sportiva e la cultura della motricità; 

• esprimere, nel rispetto della normativa vigente, un parere preventivo non 
vincolante circa: 

o i criteri generali di massima  da adottarsi per l'individuazione dei soggetti 
affidatari, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire 
direttamente gli impianti sportivi; 

o i regolamenti e ogni atto di programmazione che il Comune di Volvera 
intende adottare in ambito sportivo; 

• cooperare alla raccolta periodica dei dati statistici richiesti dal Comune di 
Volvera, per l’effettuazione del controllo di gestione; 

• suggerire interventi utili al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell’Ente; 
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• rilasciare annualmente un parere preventivo sui programmi dell’Amministrazione 
Comunale relativi ai progetti di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio 
impiantistico esistente e alla realizzazione dei nuovi impianti sportivi, con 
particolare riferimento alla tipologia, agli standard e all’ubicazione; 

• proporre iniziative in ordine ad interventi sulle strutture ed in relazione al 
fabbisogno di impianti sportivi ed alle relative attrezzature già esistenti; 

• favorire il rapporto tra enti di promozione sportiva, associazioni/società sportive 
e mondo della scuola e la pianificazione dell’attività di promozione dello sport; 

• collabora con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di eventi sportivi 
e manifestazioni culturali; 

• proporre corsi di formazione degli operatori sportivi per una migliore 
qualificazione dell’offerta dei servizi e delle attività sportive e motorio ricreative; 

 
 
ARTICOLO 2 – PARTECIPANTI 
 
1. Sono ammessi a partecipare ai lavori alla Consulta dello Sport tutte le Associazioni e 

società sportive con sede legale (od operativa )in Volvera;   
2. Le associazioni e le società sportive che intendono farvi parte possono far pervenire 

domanda di partecipazione. La domanda dovrà contenere, altresì, l’indicazione della 
persona designata dall’Associazione/Ente alla rappresentanza nella Consulta; 

3. Ogni Associazione facente parte della Consulta può revocare e sostituire in ogni 
momento il proprio rappresentante, dandone tempestiva comunicazione scritta al 
Presidente della Consulta; 

 
 
ARTICOLO 3 - ORGANI DELLA CONSULTA DELLO SPORT 
 
1. Sono Organi della Consulta dello Sport: 

• il Consiglio Direttivo 
• il Presidente 

 
 
ARTICOLO 4 – CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CONSULTA DEL LO SPORT 

 
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo 10 (dieci) membri di  cui almeno 7 

(sette) in rappresentanza delle associazioni sportive, tra i quali rientrano: 
• il Presidente; 
• il Vicepresidente; 
• il Segretario. 
 

2. I membri vengono nominati dalla Giunta Comunale e sulla base della disponibilità 
espressa da ciascun partecipante all’Assemblea. 

 
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è prorogabile fino al termine di 

scadenza della Consulta (coincidente con il mandato dell’Amministrazione Comunale).  
 

4. Il Consiglio Direttivo presenta al Sindaco e alla Giunta una relazione annuale sulle 
attività svolte. 
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5. Il  Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo decadono: 
• per scadenza del mandato; 
• per manifesta inattività; 
• nel caso in cui venga approvata a maggioranza assoluta dei membri  una 

mozione di sfiducia motivata posta da almeno un terzo degli stessi; 
• nel caso in cui assumano ruoli di tipo istituzionale; 
• se pongono in essere condotte che pregiudicano l’immagine o l’attività della 

Consulta, compromettendone l’onorabilità;  
• se fanno tre assenze consecutive non giustificate da gravi e comprovate 

motivazioni.  
 
 


