COMUNE DI ISPICA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTA
DELLO SPORT

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 09/03/2021
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Art.1
Principi
II Comune di Ispica riconosce lo sport come servizio sociale primario e intende promuovere e
sostenere ogni iniziativa atta a rendere piu accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attivita
motorie e sportive, quale strumento di educazione e formazione personale e sociale, per
affermare i valori di dignita umana, di pacifica convivenza e solidarieta 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 delle comunità residenti sul territorio.
L'Amministrazione Comunale, per it tramite dei propri uffici, s’impegna ad instaurare con le
società e le associazioni sportive nel rispetto dei diversi ruoli, un dialogo a una
collaborazione improntati ad uno spirito di fattiva sussidiarietà, al fine di sviluppare
un'armonica politica sportiva.

Art.2
Finalita, compiti e funzioni
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 comunale, che mira a
perseguire le seguenti finalità:
a) 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 e della
terza età;
b) favorire la pratica sportiva sul territorio, sia mediante analisi sulle problematiche
generali, sia promuovendo iniziative sui temi dello sport, quali la diffusione
dell'attività sportiva a tutti i livelli, l'accesso a tutti i cittadini, e la promozione
dell'associazionismo sportivo;
c) promuovere iniziative volte a garantire la sicurezza degli impianti sportivi,
analizzando e promuovendo iniziative atte ad eliminare le "barriere architettoniche"
all'interno degli impianti sportivi;
d) collaborare con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di eventi sportivi;
e) promuovere il miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico
attraverso la pratica sportiva;
f) promuovere una sana immagine del territorio, collegabile ad eventi sportivi
organizzati presso gli impianti comunali o strutture private ubicate nel Comune di
Ispica.
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Art. 3
Composizione
La Consulta è costituita da:
a) Il Sindaco, che ne fa parte di diritto;
b) L'Assessore allo Sport, che ne fa parte di diritto;
c) Un Segretario designato dal Presidente tra i dipendenti dell'Ufficio Sport;
d) Un componente designato dal Presidente (senza diritto di voto).
e) Un rappresentante del Comitato Provinciale CONI;
f) Un rappresentante di ogni Associazione Sportiva operante nel Comune di Ispica;
g) Un rappresentante degli Istituti scolastici cittadini;

Art. 4
Presidenza, Vicepresidenza e Segreteria
La Presidenza spetta di diritto all'Assessore allo Sport.
La Consulta, nella sua prima seduta, con l'intervento della maggioranza assoluta dei
componenti, procede alla elezione di un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente nel
caso di assenza o impedimento. L'elezione avviene a scrutinio segreto.
A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Il Segretario assiste alle riunioni della Consulta e ne redige it verbale, che, firmato dal
Presidente e dal Segretario, viene letto e approvato da tutti i membri della Consulta
nella seduta successiva.
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Art. 5
Convocazione e funzionamento

È compito del Presidente convocare e presiedere le sedute della Consulta.
La Consulta si riunisce periodicamente, almeno 2 volte l'anno o, all'occorrenza in via
straordinaria, su convocazione del Presidente o su richiesta scritta fatta da almeno 1/4
dei componenti.
Gli avvisi di convocazione contengono l'indicazione del luogo, data ed ora della
riunione nonche l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, e sono inviati
dall'ufficio Sport, tramite posta elettronica a ciascun membro della Consulta, almeno 5
giorni prima di quello fissato per la riunione.
L'ufficio Sport provvede ad inviare le convocazioni.
Le sedute della Consulta sono valide: in prima convocazione, se è presente la
maggioranza dei componenti, in seconda convocazione, da tenersi almeno mezz'ora
dopo, qualsiasi sia il numero dei presenti, purchè tra essi vi sia il Presidente o Vicepresidente.
La Consulta decide col voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Art. 6
Revoca

Il componente della Consulta, dopo tre assenze ingiustificate, decade dall'incarico; in
tal caso il Presidente ne prende atto e provvede alla sostituzione, richiedendo un nuovo
membro designato all'interno dell'ente di appartenenza.
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Art. 7
Verbali

Di ogni seduta viene compilato un verbale nel quale devono essere indicati:
a) I nominativi dei presenti di ogni società;
b) L'ordine del giorno;
c) Una sintesi degli argomenti trattati;
d) Le modalità e gli esiti delle eventuali votazioni;
e) In caso di assenza del Segretario, le funzioni di verbalizzante sono assunte dal
componente della Consulta individuato dal Presidente.

Art. 8
Incompatibilità

Non possono far parte della Consulta coloro che abbiano macchiato l'onore dello Sport
mediante atti illeciti e per questi siano puniti dalla giustizia ordinaria o da quella sportiva.

Art. 9
Modifica del regolamento

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento della Consulta dello Sport è di
competenza del Consiglio Comunale.
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con
la quale è stato approvato.
Esso sostituisce ed annulla le precedenti regolamentazioni che disciplinavano la Consulta
Comunale dello Sport di Ispica.
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Art. 10
Durata

La Consulta, quale organo di supporto dell'Amministrazione Comunale, avrà durata pari a
quella del mandato del Sindaco.
I componenti vengono nominati entro 6 mesi dal rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 11
Sede
La Consulta ha sede operativa presso il Comune di Ispica, in locali messi a disposizione
dall'Amministrazione comunale.

Art. 12
Disposizioni finali
La partecipazione alla Consulta dello Sport è gratuita e volontaria e non dà diritto a
compensi o rimborsi comunque denominati.
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